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PC DI CASA 
mNLAmRAZZA 
Navi~zioni a rischio virus, 
installazioni barbare di dnver, 
file cancellati••• Basta un clic 
e tutto torna come nuovo 

I • Audio&Video 

MODELLlSMO••• 
CIAI< SI GIRA! 
Ti spieghiamo come creare strepib 
inondi in miniatura usando il PC e 
tue riprese video. Provare per 

. • 	Office 

LA QUADRATURA 

DEL..• BILANCIO! 
Solo per te il software a costo zero 
e la guida passo passo per tenere 
sottocchio spese e finanze familia 
SUL DVD .' I • 

FAaUMAun~ 

Il 	Personalizza la grafica di Windoo 

Media (enter 

Il Masterizza file \SO direttamente 
da WindowS 7 

Il Spedisci allegati di posta da 2 c: 
Il Usa SkyOrive da Esplora riSOrsE 

come disal da 25 GB 
Il Converti in MP3 le traete dei CI 

Audio con Nero 9 

Dopo il File Sharing è lora 
del Card Sharing: la nuova tecnica 

dei pirati per condividere e 
vedere tutti i canali satellitari••. 

anche quelli a pagamento. 
Illegale, ma vero! 

P 20 trucchi avanzati per scaricare senza intoppi 
~ da eMule, J1Torrent, Idownlaoder, Shareaza... 

~
~ • RIFLETTORI su...-~ 
o~ 
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BLU-RAVPER 
TUTTE LE TASCHE 
I migliori masterizzatori interni e USB 

~~ per archiviare fino a 50 GB di dati 
= ~ su un singolo disco 

IL CELLULARE 
DI GOOGLE 
Ti presentiamo Android, il nuovo 
sistema operativo nato per contrastare 
il dominio di iPhone eWindows Phone 
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AUDIO&V1DEO 
TV SAl ascrocco .... ...... ........ . 64 
C'è chi guarda film e partite di calcio in Pay Per View 
senza sborsare un centesimo! 

Video editing: così è più semplice .... 14 
La soluzione ideale per editare e masterizzare filmati 
come in un vero studio di montaggio 

Modellismo... dak si gira! .......... . 16 
Con la tecnica del "Tilt and Shift" trasformiamo 
le riprese video in strepitosi mondi in miniatura 

File sharing: problema risolto! ....... 80 
20 trucchi avanzati per scaricare senza intoppi 
da eMule, u Torrent, lOownloader, Shareaza ecc 

Twitter: ètempo di un restyling! ..... 81 
Cambiamo tema al nostro profilo Tv.;tterl Eliminiamo 
quello predefinito per sostituirlo con uno su misura 

Il tuo primo server rn ............. 88 
Così trasformi il PC di casa in un hard disk remoto 
:>eruasferire dati ovunque ti trovi e scambiare file 

Anche BigG cavalca le onde ......... 92 
'" chiama Google Wave, unisce tutta la messaggistica 
.n un solo servizio e promette di rivoluzionare la 
condMsione dei file. Ecco di cosa si tratta 

Il cuore della casa digitale .......... 94 
nuovi modem/routerpermettono di condividere 

musica, foto e fi lm in qualsiasi stanza e senza intoppi 

Sapevi che... . .................... . 96 

• Scopriamo la nuova veste grafica di Gaogle 

inserendo nel browserun URL segreto 
• Usiamo Wetransfer per spedire allegati di posta 
"pesanti" fino a2 Gigabyte 

ANTMRUS&5ICUREZZA 
PC di casa con la corazza .... . ....... 98 

•.avigazioni a rischio, installazioni barbare di driver, 
.::: e cancellati... Con un clic tutto torna come nuovo 

Per qualche dollaro in più . ......... lDO 
_e uansazioni economiche on-line non sono più 
al sicuro! Il trojan Ciampi è sempre in aggurato pronto 
a rubare i nostri soldi 

Cancelliamo ogni tracda . . ..... . ... lD5 
Quando ci colleghiamo a Internet lasciamo delle 
:racce. Per fonuna esistono applicazioni in grado 
di garantire la privacy 

zero ....... . 

-osforma il computer in un server multimediale 
Jer archiviare e riprodurre in LAN musica, film e foto 

L'hard disk c'è, ma è on-line! ....... U5 
-",sforma Microsoft LOie SkyOrOie in un disco remoto 
da 25 GB completamente gratuito e accessibile da 
Nindows 
Una pendrive superblindata ....... U6 
Con Windows 7Ultimate possiamo cripta re i dati 
comenuti su una chiavetta USB e proteggerli 
da sguardi indiscreti 

L'illustrazione è cosa fatta ... . ...... ID 

Adobe Iliustrator e il suo formalO hanno contribuno 
a rendere popolare la diffusione della grafica 
vettoriale. Ecco i motM di questo successo 

MASTERIZZAZIONE 
Da mad MP3 con Nero 9 .......... 118 
Usiamo la suite di masterizzazione per esttarre 
le tracce dei CD audio e riprodurle nel lettore portatile 

Masterizzatori BD 
per tutte le tasche . ................ 120 
I migliori drive interni e USB per archiviare 
con efficacia fino aSO GB di dati per singolo disco 

"Brucia" le ISO con Windows 1 ..... 123 
Masterizzare le immagini di CO/DVD di rettamente 
dal proprio sistema operativo, senza usare tool esterni. 
Si fa così 

GRAFICA DIGITALE 
Più spazio alla tecnologia .......... 124 
Posiziona gii arredi e trasforma il salono in un centro 
multimediale. Cos1 rinnovi casa senza fatica 

I tuoi disegni si animano . .. . ... . .. . 130 
Utilizzando la tecnica dello "scanimate" crei l'illusione 
ottica del mcMmento su un foglio di carta. 
Ecco come procedere 

Sapevi che... . . ............... ..... 133 

• Con Photoshop possiamo creare uno sfondo 

tecnologico da usare nelle nostre pagine Web 
. 1 pattern di lIIustrator tornano utili per preparare 

cana regalo 

(1" 11,, :!:l ~ ;ì r:d if:' ,'r1 ,'r 1:\'1 [r).' [ 
Il Media Center come piace a te ..... 134 
Ecco come personalizzare l'applicazione multimediale 
"tuttofare" di Windows 7eVista 

Alla scopena del microcosmo ... . .. 138 
Con un microscopio digitale USB puoi scoprire 
i più piccoli dettagli di un oggetto, osservandoli 
a tutto schermo sul PC 

r : 

Fatti guidare dal telefonino ........ 140 
Come trasformare un cellulare dotato di GPS 
in un perfeno navigatore satellitare a costo zero l 

Più Android, meno iPhone .........142 
Telefonini, funzionalità e primo approccio 
alla piattaforma mobile Google. Scopriamo 
assieme isuoi assi nella manica 

Giocare col PC in piena libertà ...... 141 
Trasforma riPhone in gamepad senza fili: così controlli 
i tuoi videogame per PC direttamente dal melafonino 

GIOCHI 
Sei tu il re del biliardo? ........... . 150 
Impugna la stecca e divertiti a mandare le palle 
in buca come un vero campione 

Chi più gratta, più vince! .......... . 152 
Da oggi trovi an-Ii ne il biglietto che fa sognare miloni 
di italianil Segui le nostre dritte per sfidare la Dea 
bendata 

Voglio un futuro 
esagerato! 
Ci siamo! HO e3D sono le parole chiave dell'Hi-Tech 
2010. I prodotti che quest'anno verranno alla luce, 
aleuni dei quali già annunciati in occasione del CES 
2010, porteranno definitivamente l'alta definizione 
nella nostra vita (quella di tutti i giorni). Fruire di con
tenuti in HO su TV, PC e dispositivi mobile, ovunque 
ci troviamo, sarà finalmente la normalità. Enon fini 
sce qui! Complice la tecnologia integrata in tali pro
dotti, i contenuti HO saranno visibili anche in tre di· 
mensioni, per dare un senso di profondità e reali · 
smo mai provato finora. 
Èun bel passo avanti, non c'è che dire, ma siamo 
ancora lontani anni luce dalle "vereN innovazioni 
tecnologiche che sogno fin da bambino. 

Vorrei vivere abbastanza a lungo (praticamente mi 

sto augurando di diventare un "highlander"1 perve· 

dere e provare la macchina del tempo, il teletraspor· 

to e il cervello upgradabile. 

Ma soprattutto non vedo lora di prestare assistenza 

tecnica agli utenti che verranno. Già immagino le 

domande su TechAssistance (wwvv.techassistance. 

itl: "Mi hanno craccato la chiave WPA del teletra· 

sporto. Eora che faccio? Ogni volta che sono sotto 

la doccia mi ritrovo in bagno degli sconosciuti. .." 

oppure "Salve! Ho un problema con il clone cinese 

del Time Machine 8000: imposto sul display la da

ta 11 ottobre 1492 per sbarcare un giorno prima di 

Colombo e soffiargli da sotto al naso la scoperta 

dell'America (che battezzerò in Lucanica in onore 

del mio nome e ... della s~lsiccial, ma puntualmen

te mi ritrovo nel 1919 in cima ad un grattacielo sito 

in Wa ll Street. Che faccio, mi butto e cambio il 

firmware?". Aquesto punto ti starai chiedendo: e il 

'cervello upgradabile"? Beh! Questa è la mia prefe 

rita. Uno slot per memory card collegato diretta 

mente alla materia grigia. Devi preparare un esame 

di analisi matematica?Carichi la flash card e sei a 

posto I Devi intrattenere un convegno di fisica 

quantistica? Un gesto e diventi un guru. Certo, se 

poi non ricordi più come "collegare il cervello... ci ri

vediamo su TechAssistance. ;I 


Luco Filizzola 
winmag@edmaster.it 

Ch iediamo aiuto al nostro PC per tenere sott'occhio 
le spese, gestire le finanze domestiche e._risparmiarel 

Il tuo calendario con Power1'oint .... 161 
Realiu ia mo in pochi clic, e con un tocco di creatività, 
un almanacco persona!izzato e originale 

Sapevi che... . ... ................ . 162 

• Bastano pochi clic per aggiungere un'immagine 

di sfondo a un documento Word 
. In Excel è possibile creare uno stile di formattanone 

utilizzabile anche per gli alni documenti 

I prezzi di tuni i prodoni riportati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa 
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FlNAL DESnNATION 3 

ti offre...
Questo mese 

AC110N 

HITMAN 
Timothy Olyphant (Die Hard 4) 

e Olga Kurylenko (007 Quantum 

Of Solace) in un adrenalinico film 

d'azione 

IN EDICOLA . soli € 16,tt 
CDII BUJ..RAY muKIION Z 

Ritmo, scene mozzafiato e "morti" 
sempre più spettacolari in un 

coinvolgente film a tinte horror 

IN EDICOLA 
a soli € ""CDIII DVD di WIn"ac ,.... 

... .... ...................... ......................................................................:..: ..: .:=.......;;;:=............... 
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FlREWAll 
Harrison Ford (Guerre Stellari, Indiana 
lones) e Paul Bettany (II codice Da 
Vinci) in un avvincente cyber thriller 
ricco di suspence 

IN EDICOLA 
CDII la vesione CioId 

la sola cosa più terrificante dell'essere 
solo è scoprire che non lo sei affatto! 

IN EDICOLA 
CDII le v.sioIli DVD, 

DVD PIus • CioId di WIn "iii , .... 
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GICKD DI mRSA 
JUICED 2 

Salta sul tuo bolide e sfida 
gli awersari in uno 
spericolato gioco 
di corse ad alto tasso 
di adrenalina! 

IN EDICOLA 
CDII la _sioIIe 
DVDPIus 
cl ... " & h. 
......................................... .. ......................................... .. ................. I 
GADGET 

LlTTLEST PET SHOP 
Teneri, allegri e irresistibili, ti terranno 
compagnia uascinandoti nelle loro awenture 
IN EDICOLA . soli € 4.'"1IIII1Bt 

·2UVEu.o 
DEL TERRORE 
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Idee regalo originali e tecnologiche per la festa 
degli innamorati. Scegli il tuo dispositivo e•.• 
sorprendi la tua dolce metà 

Gadget per San Valentino da 15 a80 euro 

~ KRAUN CRYSTAL MINI MOU5E 
Il mouse proposto da Kraun ha un design pensato per l'utilizzo 

con j notebook ed è dotato di sensore ottico con riso
luzione di 800 dpi. Èanche caratterizzato da 

un cavo di collegamento estensibile e dal 
dorso con 705 cristalli incastonati. 

Queste caratteristiche lo rendono il 
dono ideale di San Valentino alla 

propria amata. 
mc 

www.computerdiscoum.rt , 
• 

U5B 8GB FlASH DRIVE UGHTER ~ 
Unico ed esclusivo, questo dispositivo è al 

tempo stesso una pendrive USB e uno 

zippo. Se la tua anima gemella dovesse 

anche fumare, questo sarebbe 

certamente un dono spiritoso da non 

lasciarsi sfuggire per un San Valentino 

ironico e tecnologico. Dotato di 8 GR 

di memoria e fiamma regolabile. 

www.thinkgeek.com 

€2~ 


€3~ 

~ EMTEC 5350 & 5360 4GB 
Cerchi qualcosa di "speciale" da regalare 
per San Valentino? Ecco quello che fa per 
te: una pendrive davvero esclusiva! la 
versione per ulei'" ha più di 50 cristalli pu
ri incastonati a mano, quella per "lui" raf
figura una leva del cambio laccata di ne
ro! Grazieallacceno, poi, puoi ponare 
la chiavetta ovunque, usandola come 
portachiavi o allaaiandola ana borsa. 
EMlEC 
www.emte<:-intemational.com/it 

T05HIBA PALA-CHAN MP31GB '" 
Se la musica è la passione della tua dolce metà, il 14 Febbraio non puoi fare a 
meno di regalarle questo lettore audio originale edivertente. Dotato di 1 GB di 
capacità, permette di memorizzare fi
no a450 brani musicali in for
mato MP3 o WMA, oltre 
ad archiviare effica
cemente dati e do
rumenti. 
lOSHlBA 
www.toshiba.it 

'" KRAUN KEYBOARD ICE-CREAM SMURF 
Modema tastiera dal design elegante con tasti soft-touch per una digitazione confonevo
le. Un regalo di San Valentino molto carino se la propria ragazza è anche appassionata di 
informatica. Dispone di 7tasti dedicati alle funzioni multimediali come regolazione 

volume, avanzamento traccia, 

I ! J &;,;).1 

DOGGIE 
U5BCAM ~ 

Ami rompr.!"' pkcoH IlO" 
luche per la tua amata? 
Allora non perdere locca
sione di regalarle questa cam 
USB a forma di cagnolino. 
Un regalo sirora_ sfizioso, 
......, di risoluzione finoallllOx6OO 
eframe lidi! fino a 3Ofps. 
www.usbgeek.com 

play/stop. 
mc 
www.computerdiscount.it 
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Caricabatterie portatili per non restare mai più con 
le batterie scariche; comici digitali per visualizzare 
le nostre foto più belle anche lontano dal PC 

~ SPIDY MINI UNIVERSAL CHARGER 
Finalmente i nostri dispositivi multimediali non 
correranno più il rischio di restare con le batterie 
scariche. Basta infatti collegare questo kit univer· 
sale ad una presa elettrica e in breve tempo le 
banene ricaricabili saranno nuovamente a pieno 
regime. Può gestire fino a 4 pile, non soffre 
dell'effetto memoria e include un doppio 
LED per indica", lo sta1D della carica. 
EURONET 
www.inchiostri.it 

TRUST PW-2750P ~ 
La digicam ha le batterie scariche? 11 lenore 
MP3 si spegne improvvisamente per lo stes
so motivo? Niente paura, il Quick. Charger 
USB della Trust risolverà il nostro problema 
dawero in breve tempo. Il dispositivo ha bi
sogno solo di una porta USB ed è in grado 
di ricaricare quattro batterie AA in 3,5 ore e 
quaIIro AAA in 2.5 ""' 
tRUST 
WWW.trust.CDm 

Cornici digitali da 40 a70 euro 

NILOX NX-20 ~ 

II vantaggio dellecomici digitali è che consento
no di vedere le foto senza l'ausilio del PC. Con 
questa photo frame con display da r potremo 
visualizzare comodamente le immagini pre
senti su una scheda di memoria (SD/MMC/MS) 
oppure su una chiavetta USS. In dotazione 
andle eIIetti slide _ , calendario digitale, 
orologio eallarme. 
NILOX 
www.nilox.com 

€6:V ~ KRAUN DlGITAL 

PHOlO FRAME 8" 

Un accessorio molto utile per rive


dere gli scatti più belli fatti con la no
I stra digicam. Caratteriuata da un 
{ ampio schermo da 8", la cornice digi 

tale supporta diversi formati di memo
rie flash e consente di visualiuare le 

foto in alta risoluzione. Dispone inoltre 
di orologio, calendario, sveglia, timer 
etelecomando a jnfrarossi. 

(D( 

www.computerdiscount.it 

KODAK EASYSHARE Plli ~ 
Grazie al suo design moderno, è adat
ta davvero ad ogni ambiente. Dotata 
di un display LCO da 7" formato 4:3, 
può essere connessa direttamente al
la fotocamera digitale tramite la porta 
USB in dotazione.SUpporta i formati 
JPEG e le schede di memoria SD 
(Secu", JMsitaIl, MMC (Scheda Mul· 
timedia). XD e MS (Memory Sdck). 
KODAK 
www.kodak...it 
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SPIDY BAmRY TESTER ~ 
La soluzione ideale per controllare lo stato 
residuo di carica delle nostre batterie. Basta 
inserire il modello da misurare nelrapposito 
alloggiamento rispenando la giusta polarità 
e attivare ralimentazione. Lo stato della 
carica verrà subito visualizzato sul 
display LCD ...mitI! un incIkab'e a 18 
barre e tre livelli (poor, _ e good). 
EURONET 
www.inchiosbiit 

~ TRUST PW-2130 
Se dobbiamo ogni volta disperarci a 
causa della fotocamera digitale che si 
spegne proprio mentre scattiamo foto, 
possiamo owiare al problema utiliz
zando questo caricabatteria della Tru
st. Piccolo e compatto, il mngegno 
va collegato direttamente ad una 
presa di corrente ed è l' ideale per 
ricorico", le batterie. 
11tIIST 
WWW.trust.com 

~ FUIIALM DP-7P 
Dotata di display ad aha definizione da 7 
pollici, supporta i fonnati IPEG e BMP.l'e
legante cornice permette di sistemaria in 
qualsiasi ambiente ed è possibile, inoltre, 
awiare presentazioni di diapositive con 
tanto di effetti di uansizione ua un1mma
gine e l'altra. lndude lettore di schede, 
dnque pulsanti di comando e la pos
sibilità di "IIBioma'" il finnwa",. 
FUJIFILM 
www.fujifilm.~ 

Caricabatterie da 10 a25 euro 
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Telefonia: ora 

tocca a Goolle 

Annonuovo, smartphone nuovo! BigG ha presentato Nexus One, un gioiello 
tea1Ologico dalle caratteristiche avanzate con ali proverà a rubare la scena all'iPhone

Più potente dell'iPhone, 
ma anche più sottile e 
leggero. Ha un sistema 

operativo intelligente, il nuovo 
Mdroid 2l. epuò contare su 01
Ue 20.000 applicanoni installabili, 
alcune introvabili su altre piana-
forme Mobile. Queste caranensti
che sono il biglietto da visita di 
Nexus One, il primo smartphone 
targato Googie svelato lo scorso 

• __0.00 __ 

con ....... MoIDroIa DroId..

I prtaclpoll_.... _ 
................... Gooch· 


T................. ..... 

apncluza ......... 

Andr_""'_,,_.
" Nexus One 

rientra nella nuova 
categoria dei 
super-telefonini 
grazie alla potenza 
paragonabile a 
quella di un PC 

di 3 o 4 annifa " 

5gennaio al grande pubblico 
(www.googie.com/phonel.Afare 
le presentazioni ci ha pensato 
MITy Rubin, Vice President of En
gineenng di Google, secondo cui 
uNexus One rientra nella nuova 
categoria di dispositivi definita 
super-telefonini in quanto dotato 
di chipset Qualcomm Snapdra
gon da l GHZ che lo rende po
tente quanto un computer di 3o 

4anni fa. Ed è il nOSQO modo di 
alzare lo standard su cosa è pos
sibile ottenere quando si tratta 
di creare la migliore esperienza 
mobile per gli utenti". 

Un nuovo standanl 
Le caraneristiche tecniche del 
nuovo smartphone sono. in 
effeni, di assoluto rilievo. Oltre 
al potente processare, trovia-
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ma 512 MB di RAM e altrettanti che permene di raggiungere 
di memoria Flash, oltre ad uno la risoluzione di ben 480x800 
slot per schede micro SO che pixel. fissando un nuovo punto 
permene di ampliare la capaci- di riferimento per la navigazio
tà di archMazione fino a 32 GB. ne Web eper la riprodunone di 
Un altro suo punto di forza è lo contenuti multimediali in mobi
schermo da 3.7 pollici: è vero, lità. AJ Nexus One non manca la 
non è multitouch come quel- fotocamera da 5megapixel con 
lo dell'iPhone, ma comunque autofocus, flash e funzionalità 
all'avanguardia grazie alla tec- di geotagging. Èpresente anche 
nologia touchscreen AJMOLED una comoda trackball prowista 

iPhone3GW 

www.googie.com/phonel.Afare


--

Grazie al sistema operativo Android 2.1, lo smartphone di Google offre interessanti 
funzionalità che pe"",ettono di sfruttare al meglip i servizi Web di Google. Ecco le principali. 

Immissitone testi 

Utilizzo avanzato del telefono 

Personalizzazione dispositivo 

lettura messaggi 

Multimedialità 

0'0 utilizzare una tastiera acomando vocale per la compilazione di Qualsiasi campo di testo, 
che si tratti di dettare un messaggio, comunicare su Twitter o Facebook o completare un'e-mail. 

0.0 effettuare ricerche su Gaogle, chiamare i propri contatti o chiedere indicazioni stradali 
semplicemente parlando col telefono. 

... impostare sfondi per il display interattivi eanimati che reagiscono al tocco di un dito.Nuovi widget 
e5 interfucce per la schermata iniziale permettono, inoltre, un'ulteriore personalizzazione del Nexus Dne. 

0.0 trascrivere i messaggi vocali integrandosi perfettamente con Google Voice. 

... scartare foto a 5 megapixel e pubblicarle su Picasa. Ma anche di realizzare video 
in formato MPEG4 ad alta risoluzione caricabili su YouTube con un clic. 

Tune le novità di NeHus One 


0"-:-010 BY MOTOROLA 

/2,1_ 

l ED capace di notificare vari 
.enti con luci di diverso colore. 
ompletano la ricca dotazione 
:ardware Ull sensore di luce e 
("':0 di prossimità, una bussola 
grtale, un accelerometro e un 
.evitore AGPS. 

L'evoluzione 
del softwaR! 
la presentazione del Nexus Dne 
ha rappresentato per Google 
un'ottima occasione per togliere 
i veli anche all'ultima versione 
del suo sistema operativo Mo

bile, Android 2.l Tra le nClntà più 
importanti, oltre ad un bel po' di 
bugfix, segnaliamo la possibilità 
di usare più account Gmail con 
un'unica Inbox, gestire i propri 
contani in maniera aggregata 
da più fonti incluso Facebook 
e la navigazione vocale"cUlVa 
dopo curva" di Google Maps, 
che ora non ha veramente nulla 
da invidiare aconcorrenti come 

GOOGLE GOGGLES: LA RICERCA ÈVISUALE 

Inquadriamo un oggetto con la fotocamera 
integrata nel cellulare e dopo qualche istante 
di attesj:l sapremo di cosa si tratta: un pani
110, un cane, la Torre EiffeL Funziona così una 
n~ova applicazione gratuita per i cellulari 
Android. Stiamo parlando di Google Goggles, 
il software sviluppato direttamente da BigG 
che permette di usufruire ~ei servizi di realtà 
aumentata, che tanto vanno di moda negli ul
timi tempi. Ovviamente non fornisce risposta 
su tutti gli oggetti, ma solo su quelli di uso più 
comune, oppure sui principali edifici e monu

• Grazie 
a GoogIe 
Goal" 
basterà 

Inquadrare un 
ogettoo un 
monumento 
col cellulare 
per scoprire 

di cosa si 
tratta. 

TomTom oAVMap. Degno di no· 
ta anche il suppono alla grafica 
3D che permette di gustarsi le 
mappe on-line e i giochi in tutto 
il loro splendore. Punroppo, per 
provare con mano tutte queste 
nov1tà dovremo attendere ancora 
qualche mese. Googe, infatti, ha 
awiato la commercializzazione 
del Nexus One solo negli USA. 
ad un prezzo di S29 dollari (op

menti, attingendo le varie informazioni dalla 
sconfinata mole di dati indicizzata proprio da 
Google. l'applicazione, ancora in versione be
ta, è già disponibile per il download (www. 
google.com/mobile/goggles). Non è escluso, 
inoltre, un prossimo rilascio anche per piatta
forme diverse da Android. 

su WIn Extra trovi !BI d_ 
Dlmato cile mostra Unuovo servizio 
GoogIe GoggJes In azione 

_."o..~.• .waiJ><'d~IMIr~ 

__.t ..-.---........ ... 
rIoI"
 

;:~_ ...... .,,,,,,,,-_H __ _dli'>t_ -....""'.....__ 
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pure apanire da 179 dollari se si 
sottoscnve un abbonamento di 
almeno un anno con T-Mobile 
USA). Ma si parla già di accordi 
con Vodafone per offrire vari 
servizi anche in Europa. 

SU Win Extra trovi 
le immagini hl·,.. 
delNexus One 



~~ INTERNET 

La ,hai VISTO AL 

ora va in TV 
Skype ha firmato un accordo con Panasonic ed lG: presto 
potremo videochiamare in HD dal divano di casa nostra 

. AI as di Las Vtps ........ patate -.1 fwata,.., Inle 

sazioni. Il nuovo Skype-enabled 
TV sarà disponi~le in primavera. 
Rimaniamo sintonizzati! 

ILVOIP 
SI EVOLVE 

su Win Extra Il video 
di presentazione
di Skype-enablBd TV 

~ Google Chrome 4,6J% 

!il~e:w::. ::::;:~GL :§:-€
- ------"._---

" __ "'__-'_IIIodoI___ 
.............w.nc.lMrl s 

• 

Il Web diventa 
tridimensionale 
Rilasciate le librerie grafiche WebGl che 
promettono di portare il 3D su Internet 

inglobati direttamente nelle 
pagine Web grazie al nuovo 

girare indifferentemente su 
Windows,Mac OSX e linux. 

€ Microsoft Intemet Explorer 62,69% 

• Mozilla firefox 24,61% fJ AppIe Safari 4,46% ~~.! Opera Mini O,SJ% 
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cii SIlJIIO .....-.Ili. 

T
ra CIJiIlche mese sarà possi~


le utilizzare Skype sul grande 
schenno. t Questa unadelle più 
interessanti novità presentate al 
CES 2010 (tenutosi a liIsVegas lo 
scorso 7gennaio). Dopo essere 
sbarcato sui display dei cellulari, 
il famoso client VolP continua 
quindi ad estendere il suo campo 
di utilizzo. Eadesso conaetizza 
quella che fino a poco tempo 
fa sembrava solo un'idea fanta
siosa di qualche folle ricercatore: 
telefonare con il televisore! Così 
come ripol1òto sul blog uffic"le 
di Skype (www.winmagazine.itl 

La corsa
.'plUpaRa


delWeb 
Prosegue 
la scalata di Chrome 
nella dassifica 
dei browser 
più scaricati_ 
Dopo soli 16 mesi 
dallando occupa 
già il terzo posto 

link/428), grazie ad un accordo 
siglato con Panasonic (www. 
panasonic.it) ed LG (wwwJge.itl 
sarà possibile sfruttare l'u ltima 
generazione di televisori dotati 
di collegamento a Internet per 
comunicare con i nostri amici, 
anche in videochat con una ri
soluzione delle immagini in HO 
a 720p. Una vetta acquistato un 
televisore con Skype integrato, 
sarà sufficiente collegare una 
webcam e aw iare le conver

Presentala come un proget
to sperimentale dei labo

ratori di ricerca Mozilla (http:// 
mozillalabscom), la temologia 
WebGL è pronta per diventa
re uno standard pienamente 
supponato dalla comunità 
Web. libero da royalty, per
metterà di visualizzare grafica 
3D direttamente nella finestra 
del browser e accelerarne il 
rendering sfruttando la po
tenza di calcolo dei processori 
delle schede grafiche di nuova 
generazione, senza la neces
sità di utilizzare plug-in ester
ni (come ad esempio Flash 
Player o Silverlightl. I conte
nuti WebGL potranno essere 

linguaggio di programmazio
ne HTML 5. La prima bozza 
pubblica con le specifiche del 
nuovo standard è stata diffusa 
da Khronos Group (www.khrcr 
nos.org/webgll. un consorzio 
acui collaborano tutte le prin
opali aziende che sviluppano 
browser attemativi a Internet 
Explorer: Mozilla, Google,Ap
pie eOpera. Le previsioni sono 
che tra il 2010 eil 2011 si aprirà 
una nuova era per i giochi an
line utilizzabm via browse<,che 
aVJanno la stessa qualità grafi
ca delle controparti desktop e 
saranno finalmente svincolati 
dalla piattaforma hardware: 
lo stesso gioco, infatti, potrà 

www.khrcr
http:panasonic.it
www.winmagazine.itl


News 

~~HARDWARE~~ AUDIO&VlDEO 

JDè in alta 
definizione 
Dopo aver spopolato nei cinema, i film 
in 3dimensioni arrivano sui TV di casa 

Lo scorso Natale, i film in 3D 
sono stati campioni cfincasso 

ai botteg;hini Adesso è arrivato 
il momento di gustarceli anche 
sul nostro televisore di casa (ma 
occorrerà acquistare TV epklyer 
compatibili con la nuova teonolcr 

gia, oltre agli immancabili occh,,
lini). La Blu-ray Disc Association 
(wvvw.blu-raydisccom) ha infatti 
stabil[o le specifiche rigurardanti 
lo standard Blu-ray 3D. I nuovi 
contenuti in alta definizione 
saranno real"",ti utilizzando il 
codec Multiview Video Coding 
(MVO che rappresenta un'esten

sione del più diffuso AVC H264 
e potranno essere riprodotti sia 
su mon[or al pklsma sia Lffi ad 
una risoluzione di 1080p per i 
fotogrammi dedicati a ciascun 
occhio (elleno stereoscopico). N 
momento, tutti i lettori da tavolo 

finora distribuiti sono compatibili 
con inuovi supporti in sola let
tura e si lim[eranno quindi alla 
riprodU2ione in 20 dei contenuti. 
L'unico player che potrà essere 
reso penameete compatibile con 
i Blu-ray 3D grazie ad un aggior
namento al firmware sarà quello 
della Sony ~ayStation 3. 

LA TV CON Parola d'ordine:GUOCCHIAU 
integrazione 
AI CES 2010 NVlDIA ha presentato Tegra 2, 
la piattaforma ideale per dispositivi Mobile 

D accagie sempre più consem 
~ p"ttaforrna Tegra di NV10lfl 
(wvvw.nvidia.itl si tratta di una so
lU2ione 50( (System on Chip) che 
permette di combinare un intero 
computer su un solo chip e che 

ha come campo d'applicazione 
per eccellenza tutti i dispositivi 
Mobile tra cui smartphone e, so
pranutto, netbook La nuova Tegra 
2è COS1l1Jita con tecnologia a40 
nanometIi che garantisce v~oci1à 
quattro vo~e superiore rispetto a 
Tegra e consumi energetici par
ticolarmente contenuti. Durante la 
presenta2ione al CES di Las Vegas, 
lo scorso 7gennaio, i responsabili 
di NV1DlfI hanno sottolineato che 
Tegra 2garantisce un'ottima flui
dità dei video in Full HO 1l080p) e 
suppona lo streaming HO. 

GoogIe sugli 

eBook Reader 

Dovrebbe uscire già nei pros

simi mesi il primo lettore di 
eBook dotato di sistema operativo 
Android (ideato da GoogIe soprat
tutto per i cellulari). Si chiamerà 
eOGe e lo realizzerà l'america
na Entourage Systems (www. 

entourageedge.com), che non 
ha ancora comunicato prezzi e 
versioni. Avrà due schermi: uno 
per simulare la @rta e su cui vi
sualizzare le pagine dei libri elet

tronici; l'altro sarà touchscreen e 
permetterà di visualizzare video 
e pagine Web. Si tratterà, quindi, 
di un lettore eBook ibrido e in
novativo rispetto al modello più 
popolare al momento, il Kindle 
di Amazon (www.amazOrtde).N~ 
corso dell'anno, inoltre, dovreb
bero arrivare altri eBook Reader, 
tra cui anche uno molto atteso 
di Sony. Ne vedremo, è proprio il 
caso di dirlo, dellebellel 

il L'eOGò sarà Hprimo _ R...... con cIOjIpio display."""" 
oper_ GoatIIe Android pninslallato. 

www.amazOrtde
http:entourageedge.com
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Anche Windows 7 

avrà il suo pacco 

A quanto pare, Microsoft è già al lavoro 
sull'SPl per il nuovo sistema operativo 

._10_.......... ____-" 

dIo __........ __ Pacl<l ..... _7. 


WORD: STOP 
ALLE VENDITE 

DOPO il successo riscosso da 
'Mndow.; 7, nel quartier geo 

nerale Mcrosoft non ~ sono certo 
ada!iati sugl allori.Aquanto pare, 
infatti, nei k'lboratori di ricerca di 
Redrnond feNono i preparatM per 
un Service Paci< destinato proprio 
a 7.l.a notizia sarebbe conferma· 
la da alcuni utenti deHa versione 
in inglese che, in segu~o ad un 
aggiornamento con Windows 

Updarte, si sono ritrovati nel regi. 
stra di configurazione la chiave 
HKEUOCAL_MACHINEI 
SofiwarelMicrosafilWindowsl 
CurrentVersionlWindowsUpda
telWin 7SP I. Tutto questo k'lsok'l 
supporre che Microsoft è pronla 
per awiare la fase di testi1g ester· 
no del ' pacco' per 'Mndov.s 7e 
stia quindi cercando utenti inte
ressati acollaborare. 

Non aprite 
quella e-mail 

Attenti alla finta patch "critica" del browser 
che viola la nostra privacy 

Sono già centinaia di migliaia in rutto il . dal team si supporto Microsoft. ma in 
Mondo .. casei.. di posta eIettronid1e realtà illink per il download d"k'l patch 

prese di mira da un'.,.mailche d iMa ad è solo un redirect ad un sito da cui viene 
inSlaIk'lre un aggiomamento critico per la scaricato un trojan il cuiscopo è quello di 
prot~ di Intemet ExpIorer.1I messag rtbare inostri dati personali Se riceviamo 
gio semblerebbe provenire diretlamente un'.,.mail simile, canc"liamok'l suboo! 

• "..., -.-.,·""'<w'Il'4-__.• ,. 
o v..-..: 1.5 

• 1»<> <II ~_: """'<0, Ol ~ lOO9 own,n ·OJOO 
.~' I<-.o 

• F" Si.~, 75.1 o:a 

noI9!??9"R9'?!?9 
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TIPOLOGIA: Spatatutto 
in prima pei50na 

DISPONIBlUTÀ: Febbraio 2010 
SITO INlIRNEl, 

Un nuovo futuro 
D
ue decenni di battaglie, dalla campa· 


gna d'Italia alla battaglia di Waterloo: 
ripercorrendo le aWenture di 
Napoleone, riscriveremo la 
storia d'Europa, scegliendo 
da d1e parte stare. In questo 
nuovo episodio della sa· 
ga Total War, fesito della 
guerra dipenderà dun· 
que dalla nostra abilità 
di stratega, sia nel . 
le truppe sui campi di battaglia, sia nel 
confrontard con alni pelSOnaggi. 

Su Win Extra il trailer 
ele foto hi·res del gioco 



• I 

Il Webmaster 
risponde.._ 

(ONNESSIONE VELOCE, 
MA NON PER I GIOOII 
ON-UNE 
Sono un grande appassionato di gio
chi in modalità multiplayer. Purtroppo, 
però, la mia connessione ADSl è afflitta 
da un fas1idioso ritardo che mi disturba 
non poco e mi rende fadle preda dei 
miei awersari virtuali. Per velocizzare 
il collegamento a Internet ho provato 
a chiudere i programmi di file shaling 
e il dient di chal, ho disabilitato gli ag
giornamenti automatici di Windows e 

i: 

• tsposure d_di_IO lo_della-ADSl,'" cui g ping. 
paro..... chiave perVolP. gioco ontine. 

quelli dell'antivirus, ma senza risolvere 
il problema. Su alruni forum ho letto d1e 
in questi casi la soluzione può venire 
da un software come Netlimiter, ma 
non sono sicuro della sua efficacia e, 
soprattutto, non saprei come configu~ 
rarlo. Potreste danni una mano? 

Antonio 

Tra gli appassionati di giochi on-l ine, il 
tempo che passa tra il momento in cui 
si impartisce un comando al proprio per
sonaggio e la sua reazioneè conosciuto 
come ~Iag", un termine tecnico che indica 
una latenza della propria linea ADSL che 
causa lentezza nel trasferimento dei dati 
da e verso il server remoto su cui è in 
esecuzione il gioco. Per verificarlo, puoi 
installare Isposure Ilo trovi nella sezione 
Internet del Win DVD-Roml, un program
ma che permette di misurare le presta
zioni della tua ADSLin ogni condizione 
d'uso.Altre applicazioni, come Netlimiter, 
servono invece a limitare la banda Intef

net utilizzata dalle applicazioni installate 
nel PC: ma se queste ultime non sono 
più in esecuzione, perché hai già termi
nato i relativi processi, allora diventano 
inuti li. Innanzitutto, esegui una scansio 
ne del disco con l'antivirus aggiornato 
con le ultime definizioni vira li e con un 
antispyware (come Spybot o Adaware 
che trovi, rispettivamente, nelle sezioni 
Antivirus&Sicurezza e Indispensabili 
del Win DVD-Roml: non possiamo esclu
dere, infatti, che un malware nascostonel 
PC stia rubando risorse abbassandone 
le prestazioni. Nel caso in cui utilizzi una 
connessione Wi-Fi, un'altra causa del 
problema potrebbe essere qualche in
terferenza che disturba le comunicazioni 
con il reuter. Se così fosse, la soluzione 
sarebbe quella di passare ad un collega 
mento via Emernet C'è da dire, poi, che 
non tutte le oflene ADSL sono pensate 
per gli appassionati di giochi on-line. A 
te ne servirebbe, quindi, una che abbia 
una bassa latenza del segnale. Il pro';der 
specializzato in connessioni adatte per il 
gamingon-line è Ngj Ihttp://gaming.ngi. 
id, che ha pure una nutrita community 
pronta ad intervenire per aiutare uten~ in 
dfficoltà. Le sue offene sono mediamente 
più costose di quelle degli altri operatori, 
ma le prestazioni sono di rilievo. 

PUBBumÀSU 
INTERNET? NO, GRAZIE! 
Quando provo aconsultare un sito Web, 
automaticamente mi si apre una nuova 
pagina del browser piena di pubblicità. 
Ho anche installato Festensione aggiun
tiva per Rrelox AdBlock Plus (che ho 
trovato su un DVD allegato alla rivista). 
che penso di aver configurato corret
tamente, ma il fastidioso problema 
rimane. (05'altro posso fare? 

Raffaele 

Per prima cosa verifica di non essere 
rimasto vittima di qualche spyware, il cui 
scopo è proprio quello di monitorare le 
tue navigazioni e tartassarti con messaggi 
pubblicitari. Esegui quindi una scansione 
del sistema utilizzando un software come 
Spybot Search&Destroy (lo trovi nella 
sezione Antivirus&Sicurezza del Win 
DVD-Roml oAdAware Ipresente nella se 
zione Indispensabili del Win DVD-Roml. 
Se questo controllo fornisce esito nega
tivo, prova a configurare in maniera più 
attenta l'estensione di Firefox lentrambi 
i software sono presenti nella sezione 
Internet del Win CO/OVD-Roml. In par
ticolare, ogni volta che visiti un sito Web 
e ti appare un messaggio pubblicitario, 
aggiungi manualmente quell'indirizzo 

EMULE EINTERNET MOBILE? E((O LA FlAT GIUSTA! 
Per navigare su Internet senza problemi, anche fuori 
casa, ho sottoscritto un abbonamento con Tre Italia 
che offre in comodato d'uso una chiavetta UMTS/ 
HSDPA Non riscontro problemi nel caricamerrto delle 
pagine Web, ma con eMule noo éèverso di collegarmi 
ai server disponibili e fallisce sempre il test di con
nessione sulle pone di comunicazione utilizzate dal 
programma. Quale potrebbe essere il problema? 

Romolo 

Diciamo subito che non si tratta di un malfunzionamento 
del programma o di una sua presunta incompatibilità 
con la chiavetta UMTS/HSDPA. Il problema. se così si 
può chiamare, nasce dalla struttura edalle caratteristiche 
tecniche tipiche delle reti Mobile a cui ci colleghiamo 
quando usiamo una delle sempre più diffuse Internet 
Key. In parole semplici, è come se fossimo all'interno 
di una rete locale (per l'esattezza una WLAN, Wireless 
Local Area Networkl a cui appanengono tutti gli utenti 
che hanno sottoscritto un abbonamento conroperatore 
che offre il servizio di Internet Mobile. Tale rete si trova, 

quindi, dietro un firewall che può essere configurato 
escluswamente dalroperatore stesso eche serve proprio 
perfiltrare i programmi di fi le sharing che, notoriamente, 
'~worano" la banda di connessione a discap[o di altri 
utenti interessati alla sola na';gazione Web. Ecco perché, 
usando una ch~vetta UMTS/HSDPA, otten~mo sempre 
un ID basso con eMule (lo tro'; nella sezione Internet 
del Win CDIDVD-Rom) e, in alcuni casi, non riusciamo 
neanche aconnetterci ai suoi server. Problemi analoghi 
potremmo incontrarli anche utilizzando altri software di 
Peer to Peerche utilizzano il protocollo torrent, ma non 
con il download da siti di file hosting come Rapidshare 
Iwwwrapidshare.comleMegauploadlwwwmegaupload. 
com). Perdare una risposta al tuo quesito, prova ad uti
lizzare una diversa lista di server: su VIfININ.winmagazine. 
it/link/419 tro'; la procedura dettagliata peraggiornarla. 
Ricordati, inoltre, di collegarti sempre anche alla rete Kad 
diccando sullomonimopulsante che trovi nell'interfacda 
principale di eMule: questo tipo di rete non usa server 
centrali e quindi potrebbe essere la soluzione al tuo 
problema. neni comunque presenteche la banda larga 

Mobile non è indicata per il Peer to Peer: tutti gli operatori 
impongono limm stringenti sul traffico mensile. Vodafone 
(wwwvodafone itl,ad esempio, propone unbffena senza 
limiti le cui condizioni d'uso vietano espressamente il 
file sharing. Fa eccezione la flat Internet Night Ivwwv. 
>lÒnmagazine.[/ link/4201 che offre connessioni notturne, 
dalle 22:00 alle 7DO, dawero senza IImm esenza alcuna 
limitazione di traffico! 

-

. . . . .. ... . .... . . ..•...... .... . . _. .. . . _...-_._..._-_.-,---
• L'oII<na trodaIone_ NIgIn FIaI è_ per chi 
lIdizu una Internet Iey o Il cellulare c:ome modem per
navtpresut_ ...... I __tm_............ 


Per fadlitare la lenura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL.: basta riportare 
nel browser l'indirizzo indicato nella fonna VIIWW.winmagazine.itIlink/numero per essere reindirizzati sul sito originale. 
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AclBlock Plus Filters (CodeName: X Fifes ') 
1rtsWIi ~i 1/1 ista ~ dcrondo sU~o, ()(M _ e l'>S Ulito AIBa:k fb PIi< 
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X Flles - Versione stabile 
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studiato appositamente per chJ navIp preAlienterlNln"1II ......... 


alla lista nera del software, In alterna
tiva, puoi ca rica re un fi ltro antibanner 
appositamente realizzato per chi, come 
te, naviga prevalentemente su sm italiani. 
In questo rnodo, potrai configurare Ad 
Block in maniera automatica, Collegati al 
sito VVVvWwinmagazine.itIlink/413: nella 
pagina Web che appare clicca sullink 
Sottoscrivi ABP X Files, Così facendo, 
verrà caricata la schermata Nuova sot
toscrizione di AdBlock: non dovrai fare 
altro che cliccare su OK per caricare e 
attivare il fil tro, 

WINDOWS 7: , 
RlMUOVILO COSI! 
Dopo aver letto il vostro interessante 
articolo pubblicato sul numero 130 di 
Win Magazine (settembre 2009) ho 
deciso di installare la Re/ease Candidate 
di Windows 7che avele allegalO alla 
rivista. Ho quindi ,reato una seconda 
partizione sull'hard disk in cui ospitare 
il nuovo sistema operativo, ma al suc
cessivo riavvio del computer non viene 
mostrata la schennata di dual boot da 
cui è possibile scegliere se far partire Vi
sta o7: automaticamente viene caricato 
quest'ultimo. Dove ho sbagliato? Non 
che la cosa al momento mi preoccupa 
più di tamo,anche perché sto provando 
e apprezzando le tame funzionalità di 
l Ma quando scadrà il periodo di prova 
della Re, come facao a tornare aVista 
eripristinare le condizioni originarie di 
funzionamemo del sistema? 

Luca 

DOPO LA 
COMPRESSIONE 
LA MAlLBOX EOUT 
Per gestire la mia casella di posta 
elettronica utilizzo Outlook Express, 
un programma che preferisco ad 
altri anche perché ha un'imerfaccia 
intuitiva e semplice da utilizzare. 
Periodicameme, però, viene mostrato 
un awiso che mi invita a comprimere 
i messaggi ricevuti e inviati per 
guadagnare spazio su disco. Senza 
riflettere, mi è capitato di confermare 

,.., """"'" y .......... 
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zione, operazione che puoi eseguire da per avviare la procedura. AI termine, ti 
Vista, Accedi al menu Star!. seleziona la ri troverai sul disco una partizione vuota 
voce Pannello di controllo/Sistema e che potrai util~are come backup, Questa 
manutenzione/Strumenti di amminiprocedura, però, non "imina il dual bool. 
strazione e fai doppio clic su Gestione Per ripristinare l'avvio automatico di VISta, 

computer,In Gestione computerOocale} scrivi mscon~g in StartiEsegui e premi 
sel ~ona Archiviazione/Gestione disco, Invio,Spostati nella scheda Opzioni di 
clicca col tasto desuo del mouse sulla avvio e scegli Imposta come predefinfto 
partizione che vuoi eliminare e scegli dopo aver selezionato la voce Windows 
Formatta dal menu che appare. Oicea VISta,Quindi seleziona la voce Windows 
su OK nelle due schermate successive Seven e clicca su Elimina. 
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Problemi con 
m/DVD eWin Extra 

In effetti, in alcuni rari (asi può capitare 
che al termine delrinsta llazione di Win
dows 7in un PC in cui è già presente Vista 
non venga attivato il menu di dual boot. 
Un metodo semplice per porre rimedio 
è quello di installare EasyBcd 00 trovi 
nella sezione Sistema del Win CDIDVD 
Rom),Avvialo in modalità amministratore 
(da StaI! seleziona col tasto desuo del 
mouse la voce di awio del software e 
clicca su Esegui come amministratore nel 
menu contestuale che appare) espostati 
nella sezione Add/Remove Entries, Clic
ca su Add an EntJy, seleziona la voce 
Windows Vista/Longhorn nel menu a 
tendina e in Drive indica l'unità disco 
in cui è installato WindowsVista, Come 
Name meni pure Windows Vista e poi 
clicca su Add EntJy,Quindi applica le 
modifiche con Save, Riavviando il PC 
dovrebbe ora apparire il menu di dual 
boot Se decidi di rirnuovere Windows 7. 
devi innanzitutto formattare la sua parti-

uno di questi e ora mi ritrovo con 
un "pacco" di e-mail inaccessibili. 
Senza dire che, avendo un disco 
da 500 GB, lo spazio recuperato è 
minimo. Come se non bastasse, da 
un po' di giorni il programma ha 
ripreso a chiedenni di comprimere i 
nuovi messaggi Esiste un modo per 
bloccare questa fastidiosa richiesta? 

Raffaele 

[n linea teorica, i messaggi compressi so
no comunque recuperabili. Ma è noto che 
a volte Outlook Express, comprimendo 
[e e-mail, non fa altro che corromperle. 
Addirinura, prima del rilascio del Service 
Pack 2 per Windows XP (jn Vista e 7 il 
programma è stato sostituito da Win 
dows Maill, il client eseguiva questa 
operazione in automatico. Per fortuna 
questa funzionalità è stata riprogram
mata e ora la richiesta di compressione 
dei messaggi viene mostrata dopo 100 
avvii del programma, Per disabilitarla de
finitivamente avvia l'editor del Registro 
di configurazione scrivendo i[ comando 
regedit nel menu StartiEsegui e pre
mendo In vio. Individua e seleziona la 
chiave HKEY_CURRENT_USERVder>

tities\{STRINGA}\SofiwarelMicrosofl\ 
Oudook Express\5.0, Clicca due volte 
sul valore Compaa Check Count verrà 
mostrata a video la scherrnata Modifrca 
valore.Seleziona la voce Decimale dal 
menu a tendina e digita Onel campo di 
testo Dati volore, Premi OK per applicare 
le modifiche, Fano questo, puoi eseguire 
un tentativo per cercare di recuperare 
le vecchiemail corrotte. [nstalla e avvia 
DBxuact 00 mM nella s~one Intemet del 
Win DVD-Rom), quindi dagli in pasto il file 
DBX contenentetutti i messaggi di posta 
elettronica: dopo qualcheminuto di "a 
borazione il programma dovrebbe essere 
in grado di ricOSbUire rindice deimessaggi 
e renderli nuovamente accessibili. 
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Il nostro esperto 
di Sistema risponde... 

LO SPADa su DISCO 
NON BASTA MAI! 
Vi saivo sperando che possiateaiutanni 
a rimettere ordine nel mio hard disk: 
l'unità è suddivisa in due partizioni, 
una della quali, la C:, èonnai comple
tamente piena. Per tale motivo ho de
dso di eliminare la seconda partizione, 
lasciando tutto il rimanente spazio a 
quella primaria. Da Ponnelio di con
trollo/Strumenti di amministralione/ 
Gestione disco,ho quindi cancellato la 
partizione selezionando la funzione Eli
mina partilione logico. L'operazione 
viene completata con successo esenza 
enori, ma lo spazio libero risulta ora non 
allocato.Il mio sospetto èche il sistema 
abbia eliminato la par1izione senza pe
rò unire lo spazio libero al volume C:. 
(ome posso porre rimedio a questo 
fastidioso inconveniente? 

Giuseppe 

L'esperto Audio&Video 
risponde... 

DOWtI.OADESIREAMING 
VIDEO. ETUnO LEGALE? 
Vi scrivo per parvi due quesiti.Èlegale 
scaricare video da YoiJTube?Ho notato 
che ci sono diversi filmati oon le scene 
più belle del inio telefilm preferito ac
oompagnate da canzoni famose come 
sottofondo. Vorrei scaricarli per rivederli 
sul PC senza dovermi connettere ogni 
volta a Intemet. Èlecito farlo, oppure 
rischio di violare le leggi sul oopyright e 
inoorrere in problemi legali? la seconda 
domanda riguarda il Pariale di file ho
sting Megavideo, sul quale possiamo 
riprodurre in streamingfilm eserie TV, È 
legale. oanche qui bisogna stare atterrti 
adò che si guarda? 

Eliana 
Il tema della IegaM deicontenuti multime
diali presenti su Internet richiama sempre 
una grande attenzione. Ma bisogna lare 
comunque una distinzione. Su YouTube 
(www.youtube.iù possono essere pub-

Nel" tua e-mail non specifichi. punroppo. 
il sistema operativo utilizzato: in VISta, che 
offre funzioni avanzate per la gestione 
dei dischi, seleziona la partizione che 
deve essere ampliata, ne! tuo caso la 
C:.cliccandoci sopra col tastodestro del 
mause escegli lopzione Estendi volume, 
specificando nel la finestra visualizzata 
l'intero spazio disponibile sull'hard disk. 
In Windows Xp, invece. effettua questa 
operazione: cl icca sempre col tasto de
stro del mouse sulla partizione che hai 
rimosso.della quale esiste ancora il riqua
dro, everifica se è possibile selezionare 
ancora ropzione Elimina partizione: se 
disponibile. scegli questa voce, aluimenti 
formatta il volume (come se dovessi nuo
vamente aeare una seconda partizione), 
scegliendo lo stesso file system di C: ed 
eliminalo nuovamente al termine della 
procedura di formattazione. 

blicati anche contenuti illegali che però. 
sU richiesta dei diretti interessati, vengono 
cancellati dai gestori del sito. Sul quale. 
ovviamente, non mancano alni contenuti 
assolutamente legali. Ultimamente. ad 
esempio, è stato siglato un accordo con 
" Roi peraprire un canale in cuipubblicare 
tanti e interessanti contenuti multimediali 
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UN NUOVO LOOK PER WINDOWS VISTA 

Ho da poco acquistato un PC su cui è 
installato Vista.Mi èsempre piaciuto 
personalizzare il desktop cambiando 
oolori allefines1n! omodificando icone 
e cursori. Ho quindi scaricato alcuni 
temi Visual Style che dovrebbero es
sere oompatibili oon Vista, ma ntin c'è 
stato verso di installarli. E a poco sono 
servite le guide che ho trovato su Inter
net. Solo voi. a questo punto, potete 
danni le dritte giuste per "rinfrescare" 
raspetto del sistema operativo! 

Francesco 

Puoi provare un programma come Vista 
Glaz (lo tra," nella sezione Sistema del 
Wln COIDVD-Roml, che modifica alcuni 
file di sistema in modo da consentire 
!'installazione di nuovi temi.Procedi così: 
installa il software e aw ialo. Quando 
appare !'interfaccia principale, clicca su 
Patch sty/e.acconsenti alle modifiche ai 
file di sistema e attendi qualche seccndo. 
Collegati al sito www.deviantar!.com: 
dalla sua home page clicca. a sinislIa. 
sul link Customizodon/Skins & The

(www.youtube.com/user/rail.Ancheper i 
~deo legali. comunque. sebbene concessi 
direttamente da professionisti o emitten
ti televisive, l'autorizzazione concessa 
a YouTube per la pubblicazione sul sito 
potrebbe non comprendere il download 
ma solo lo streamlng on-line. Scaricando 
il video. quindi. potremmo violare le leggi 
sul copyright. Diverso è il caso dei video 
presenti su Mega,"deo (www.megavideo. 
comi così come su altri sru simili. pubblicati 
tutti senza alcunaautorizzazione, Pernon 
incappare nelle ire delle major cinemato 
grafiche, dunque. la soluzione è vedere i 
propri film preferiti in streaming da siti legali: 

mes/Windows Vista Uti/ities/Visua/ 
Sty/es. scegli il tema che preferisci e 
clicca sul" sua anteprima per ,"sualiz
zare i dettagli: nella nuova pagina Web 
che si apre, cl icca su Download per 
scaricare sul tuo disco i file contenuti 
all'interno di un archivio compresso. AI 
termine. scompatta lo llP e copia i fi le 
con estensione .themein esso contenuti 
all'intemo della cartella C:I Windowsl 
Reso urceslThemes, mentre quello 
con estensione .msstyles spostalo in 
una sonocartella che chiamerai con lo 
stesso nome del tema. Fatto ciò. basterà 
un doppio clic su quest'ultimo file per 
modificare l'aspetto grafico. 

• VIAa GIu è un soI'tvA... che penneue 
di _alamlfIIodl-..a 
di_Vista_cosi. 
di _late _temi grofId. 

uno di questi è Film-Review (www.film
review.itI. su cui è pos~bile trovare anche 
nevvs, recension~ anteprime, curiosità, foto 
e '"dea dal mondo del cinema. 

IN BREVE 
IFlLMATl3GP 
SONOMun 
Ho scaricato nel mio PCalcuni filmati 
in 3GP creati col cellulare. Provo a 
riprodurli oon VL( media player, ma 
vedo solamente le immagini senza 
raudio. 

Saverio 

Alcune versioni di VLC non su p
portano l'audio dei file 3G~ Installa 
l'ultima release o prova con un altro 
player come Quicktime. Realplayer. 
SMPlayer o 3GP Player Ili trovi tuni 
nella sezione Audio& Video del 
Win CD/DVD-Rami. Puoi anche 
convertire i file 3GP con un conver
titore come quello integrato nella 
No~a PC Suite (www.winmagazine. 
it/linkl1331. 
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Il tecnico 

Hardware risponde... 


ADDIO DRIVER sezione Update far Windows Vista far 
GRAFICI? x86-based Systems se hai un normale 
Da alcuni mesi ho un computer por siSlema ,"sta a 32 bit lin caso di sislema 
talile Compaq Presario F700. Capita operalivo a 64 bit, seleziona il link che 
spesso, quando lo accendo, che a trovi più in basso), Prima, però, dovresti 
video compare il messaggio d'errore accertarti di avere installate tutte le altre 
" driver video nvlddmkm ha smesso palch che mioosoft ha rilasclalo per il suo 
di rispondere ed è stato correttamente siS1ema operativo (puoi scaricarle usando 
ripristinato.Cosa devo fare per risolve il servizio Windows Updale attivabile dal 
re questo inconveniente? Il computer menuStartlWindows Update). Se il pro
ha una scheda video NVlDIA GeForce blema persiste, installa driver aggiornari 
7000/nForce 61OM. della luascheda grafica: li trovi nell'appo

Dario sita sezione del sito www.winmagazine. 
itllink/422. Avolte, poi, pouebbe essere 

Microsoft ha rilasciato una patch che necessario rimuovere manualmente i 
dovrebbe essere in grado di risolvere vecchi drivèr prima di installare i nuovi. 
questo problema. Puoi scaricarla gra Vai in Pannello di controllo/Hardware 
tuitamente dal s~o www.winmagazine. e suoni/Gestione dispositivi, spostati 
il/l ink/421 Scorri la pagina Web che si nella sezione Schede video, clicca con 
apre e clicca sull'unico Iink presente nella il tasto destro del mause sullavoce cor
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rispondente alla lua scheda grafica e dentemente elencati falliscono) facendo 
scegli Disinstalla dal menu contestuale una ricerca sul disco di ~stema da Storti 
che appare. Sohware ad hoc, mme n,"dla Cerca usando la parola chiave nv*. *ed 
Nasty Rle Remover Ilo tro,," nella sezKJne eliminando i risultati: potresti, ad esempio. 
Aurf!O&Vrdeo del Win CD/DVD-Rom) pos scoprire che c'è un file nvlddmkm.sys che 
sono essere utili per completare il lavoro. sta creando i conflitti software che riporti 
Puoi eliminare i driver vecchi che restano nella tua e-mail eche nemmeno la patch 
in memoria (ma solo se i metodi prece- Microsoh riesce a risolvere. 
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I FILE SONO NASCosn così BENE, CHE NON U VEDO PiÙ! 
Mi sono accorto da pochi giorni di nascosti.Tomo allora nella finestra alcuna azione per rimuoverlo. Può ne: è sufficiente avviarlo, eseguire la 
uno strano comportamento del mio di configurazione delle cartelle e essere lui la causa del malfunzio scansione dell'hard disk e attendere 
sistema operativo (Windows XP Ho mi accorgo che in realtà l'opzione namento di Windows? che completi la sua opera di bonifi
me Edition). ln poche parole, da Rinon è più attiva. Insospettito di ciò, Valter ca del sistema. AI termine, potrebbe 
sorse de' computerlStrumenti/ eseguo una scansione delrhald disk essere necessario correggere anche 
Opzioni cartel/a/Visualizzacon il Kaspersky AnnVirus installato Dagl i indizi che emergono dalla tua alcune chiavi di registro modificate 
zione spunto la voce Visualizza nel computer e aggiornato con le e-mail sembra proprio che i due pro dal worm. Scrivi regedit nel menu 
cartel/e o file nascosti, applico ultime definizioni virali: viene così blemi siano tra loro correlati: alcuni Sum/Esegui epremi Invio peravviare 
la modifica e chiudo la schenmata individuato il virus Not-Wonm.Win32. virus, infatti, impediscono proprio la l'editor del registro. Individua la chiave 
di Opzioni cartel/a. In Esplora Kido.fm, ma dal programma della visualizzazione dei file nascosti nel HKEY_CURRENT_USER~o~a~1 
risorse, però, non c'è tracda dei file Kaspersky non mi viene proposta tentativo di rendere più difficoltosa Microsofi\WindowsICur~ntVersionl 

l'identificazione dell'infezione e la ExplorerlAdvanced eclicca due vol 
suasuccessiva eliminazione. Nel tuo te con il mouse sul corrispondente 
caso, sembrerebbe che abbiamo a valore Reg_Dword "Hidden ". Nella 
che fare con il worm Conficker (Ki schermata Modifica valore che ap 
do è un suo al ias!, una brutta bestia pare digita 1nel campo Dati valore. 
che ha già mietuto parecchie vittime Se dovesse essere presente anche il 
in passato (ne abbiamo parlato su valore reg_sz "Hidden", eliminalo 

-
Microsoft Security 8uletin MS08-QEl7 - Critìcal 
v......bIty n s....., ~ CooId.uo.. lIemo'e Cad~ _110ft ('58644) 	 Win Magazine ma pagina 146). Se selezionandolo col tasto destro del 

così fosse, vuoi di re che il tuo sistema mouse escegliendo Ibpzione Elimina-	 non è stato aggiornato con la patch dal menu contestuale che appare. Poi 
Ge""",! Inforn,alio<l-

di sistema rilasciata da Microsoft vai sulla chiave HKEY_LOCAL_MA---_.__ ......_..... __... _---.._ ..... _ .._...-. __"""_"" __:coo._........_ 
_ ... ...... proprio per cercare di porre un argi 
.... _........ __ ...... _------............-... ne alla diffusione dell'infezione. La dowslCurrentVersionlExplorerlAd
-_-",.,._.. .._--_..... _... __ ......._-_........ __ .....__-_........_-__ .... 	 CHINEISoftware IMicrosofilWin
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.......... __......N __... .. .... _ ..... 
 prima cosa che devi fa re, quindi, è vancedIFolderv-liddenlSHOWAll.,""-_._ .........._~ ............. __ .... _-_...:_~ ... -

installare l'aggiornamento dopo averlo clicca due volte sul valore Re~Dword-_... _.-----(.OQ)_.... _----... _-- ---------_. scaricato gratuitamente dal sito VWIW. "CheckedValue" e impostalo su l. .- ! winmagazine.it/link/247. Dopodiché, Anche in questo caso, elimina il valore 
..,._--.......-.,.Noft·""'oct'".....__ SolI........ __ .._.,_ .. _... - I... _,~_ rimuovi il virus utilizzando il tool di r"Lsz "CheckedVolue" se presente.;;;,:;;::;,="' ................,._ ... _w......... __,...-.. __ .H 


rimozione KidoKilier rilasciato proprio Chiudi l'editor del registro di confi "" .._,........_- r• • ~II"" . 

da Kaspersky (http://forum.kaspersky. gurazione. Adesso dovresti riuscire a..... _..........~..-..~_hl_ 


com/index.php7showtopic- lO0916).1I vedere i file nascosti senza riscontrare ....-*"paII .. -..dIt,........_dallIIowww.............1 
Iink/W programma non richiede installazio- più problemi. 

Sicurezza: 
pr~teggersi dalle nuove 
minacce 

LA RIMOZIONE questa fastidiosa finestra e ripor
DELLO SPYWARE HA tare il computer alle nonnali condi
CANCELLATO UNA DLL zioni di utilizzo? 
Ho eseguito una scansione appro~ Daniela 
fondita dell'hard disk con il pro
gramma Ad-Aware, che ha indivi A quanto pare, nel registro di con
duato la presenza dello spyware figurazione di Windows c'è ancora 
MyWebSearch: dopo averlo messo qualcosa (potrebbe trattarsi di una 
in quarantena, ho provveduto ad chiave o un valore) che richiama i file 
eliminarlo. Il problema è che da di MyWebSearch ogni volta che avvi i 
allora, ad ogni avvio del computer, il computer. Tu. però, li hai già elimi 
mi appare sempre il messaggio nati: da qui l'assolutamente innocuo 
d'errore RUNDLL C:/PRO(ma molto fastidioso) messaggio di 
GRAM-I/M YWEBS-I/bar/I . errore che riporti nella tua e-mail. La 
bin/M3PLUGIN.DLL. Come fac soluzione è davvero molto semplice. 
cio a rimuovere definitivamente Nella sezione Antivirus&Sicurezza 
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0023 · 5ervk:e: ~ OeI'riIQ ' 0&0 SOftvwe GmbH· C:\wtlIOOW5\sysI:~.exe 
0 023' Service: Remote Packet Caphn Protoool v.O(~{~. CACE Technob;;es· C:\PrOO'amn .., 

Se., &ftx sttJf "''''' "'" I,,~ .. I Fbc checked I !nfo... ConfIg ...I IUpIo.ad 00 TrerdSec1se-~'"' 
Md ched<ed to IgnorektIrto 011 selected tem...li Il I-- I 

• HlIad<_pua _IO __..... ,q.-.._.1IIe di sIshma dannealad 
dalvfnIs. 

del Win CD/DVD-Rom trovi il softwa disk. Se dovessero essere individuate 
re HilackThis, sviluppato dalla Trend voci del tipo MyWebs o M3Plugin. 
Micro. Il programma non necessita di dII, devi semplicemente selezionarle 
alcuna installazione: ti basta awiarlo e cliccare su Fix Checked per elimi
ed eseguire una scansione dell'hard narle definitivamente. 
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Linux: 
il Pinguino amico... 

IL PINGUINO VA SUL WEB sistema operativo ape" source più 
CON GOOGLE CHROME famoso al mondo? 
Vorrei provare a installare il nuovo Pietro 
browser Google Chrome sul mio 
sistema operativo UnuX,. ma non la versione Beta di Google Chrome 
riesco a trovare un pacchetto d'in è finalmente disponibi le anche per il 
stallazione del software proprio da sistema operativo Linux. Per installare 
nesSuna parte. Possibile che BigG su Kubuntu 910 questo interessante 
non abbia ancora rilasciato una ver Web browser, avvia Konqueror e col
sione della sua applicazione per il legati all"indirizzo hnp://INV.W.google. 

- - - ------.- ------;~ 
~_ ... G0<9__ 

.. CI ~ ...pl.-.-90~""''<t<''"'"''I<tl,''''''''""",h<''' ~. /-. 

I
GO~8Ie chrome 
WormuIonl.u GoODI* Chro"", 
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t molto semplice. 

C'È POSTA••• MA PER CHI? 
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia 

le tue richieste di assistenza in modo mirato. 


1) ASSIsTENZA TECNICA 
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un alticolo? 

Vuoi qualche chiarimento su come funziona Questo o quel software presente 

sul CD/DVD-Rom? 

Scrivi a winmag@edmaster.it 


2) ABBONAMENTI 
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato, ma 
non hai ancora ricevutoqualcuna delle copieche ti spettano) 
Scrivia abbonamenti@edmaster.it 

3) CD/DVD-ROM 
Isupponi allegati alle versioni Base, Plus, DVD, DVD Plus e Gold non funziona
no evuoi sapere quali sono le modalità per rich iedere la sostituzione? 
Scrivi a servizioclienti@edmaster.it 

4) LE TUE IDEE 
Hai suggerimenti per un anicolo che ti piacerebbe vedere pubblicato 
sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo 
aWin Magazine? 
Scrivi a winmagidee@edmaster.it 

itlchrome. Nella pagina che appare 
clicca sul link Scarica Google Chrome 
(BETA).Poi metti la spunta su .deb 32 
bn (per Oebian/Ubuntu) e quindi clic
ca sul pu lsante Accetta e installa che 
trovi in basso nella pagina. Nella fine
stra che appare, premi il pulsante Apri 

con GOebi Package Installer. Comparirà 
la finestra Installatore pacchetto: qui 
clicca sul pulsante Installa pacchetto 
e inserisci la password del tuo utente. 
A questo punto Google Chrome verrà 
insta llato su l computer: pochi secondi 
e potrai utilizzarlo senza problem i. 

Mmli SOTTOmOU AI DIV)(,. ANCHE CON UNUX 
Gentile redazione di Win Magazine, sa
no riuscito atrovaresu Linux quasi tutti 
i software equivalenti alle applicazioni 
che utilizzo su Windows. Non ho tro
valD,però, un progIamma potente,ma 
facile da usa", per integra'" i sottotitoli 
ai video in DivX in mio possesso. Quello 
che voglio fare, insomma, è prendere 
un file video e il relativo file .srt con i 
testi dei dialoghi egenerare da questi 
un filmalo wn isottotitnIi inseriti. PotI!tl! 
aiutarmi? 

Antonio 

CaroAntonio, tJa leapplica;;oni grafiche 
che consentono difare quello che chiedi 
noi ti consig1iamo di provare Avidemux 
(lo trovi nella sezione Indispensabili del 
Win CD/DVD-Rom). Non ci scrivi quale 
distribuzione di Linux utilizzi: se hai una 
Ubuntu o Kubuntu (oppure Debian o 
qualsiasi altra distribuzione derivata da 
questa), per installare Avidemux puoi 
seguire la procedura seguente. Innan
zitutto, apri unafinestra di terminale. Su 
Kubuntu 9.10 KòrmicKoa"dicca sulricona 
K in basso a sin istra e nel menu che 
appare selezionaApplicazioni/Sistema/ 
Terminafe. Assicurati che sia attiva la 
connessione ad Internet en..lann.sua di 
terminale "neia ilcomandosudo opt-get 
instaff avidemux. Dopo aver inserito la 
password del tuo utente, il paccheno di 
Avidemux verrà scaricato e installato.A 
questo punto, avvia il programma clic
cando suKlApplicazioni/Multimedia/ 
Avidemux.N"rinterfaccia principaledel 
programma cliccasull'icona Open nella

1--..... 

barra degli strumenti inalto e, nel selet
tore di fi leche appare, selezionail video 
a cui vuoi aggiungere i sottotitoli. Fatto 
ciò, se compareuna finestra Creare fa 
time map VBR clicca su Crea time 
map. Nell'eventualeschermataL'indice 
non è aggiornato clicca suYes.Adesso 
devi aggungere isonotitoli:nellafinestra 
del programmaaccedial menu Videoe 
clicca sullavoce Filtri.Nella finestra che 
appare, sottoladicitura Availab/e Firrers 
seleziona Sottotitoli e,più adestra,dic
ca due volte su Subtit1er. Companrà la 
finestra pergestire i sottotitol i. chiamata 
appunto Subtitler. Quidicca sulpulsante 
Browse vicinoallasaittil Subtit1e file e 
nel selettoredifi leseleziona il file .srt che 
contieneisottotitoli del fi lmatoapertoin 
Avidemux. Poi dicca sulpulsante Browse 
viano aFont (ffi) enel relativoselettore 
scegli il font da usare per visualizzare i 
sonotitoli: ad esempio, /usrlshare/fonts/ 
truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono. 
ttf Come valore del rop~one Encoding 
scegli UTF-B e metti la spunta nella 
casella di controllo Auto ,pln per po
sizionare i sottotitoli su più righe nello 
schermo. Clicca su l pulsante OK per 
confermare. Premendo Preview puoi 
visualizzare un'anteprima con i sotto 
titoli. Tornato nella finestJa principaledi 
Avidemux, clicca su Copia sono lascrittil 
Video enelmenu che appare seleziona 
MPEG-4 ASP (lavcl. Per finire, salva il 
video con i sottotitoli: cl icca sull'icona 
Save nella barra degl i Slfumenti e nel 
selenore di fi le indica il percorso del file 
video da salvare. 

~lof>o,l I ~~ .~
fo<'<(m.1 ._~_ __ 

-
_ __cII ......lodo! fillnlSubdIIer_ .......I_.aluat 
di usare per vtsuaIizzarI sullo schermo .. lIk!viIort.. 

mailto:winmagidee@edmaster.it
mailto:servizioclienti@edmaster.it
mailto:abbonamenti@edmaster.it
mailto:winmag@edmaster.it


Il computer ai raggi X 
v" Posso verificare l'hardware del PC senza aprire il case? 

v" Vorrei aggiornare il driver della scheda video. Come faccio 

a trovare la versione del software installata sul sistema? 

SERVE A (Hl ... 
... desidera avere informazioni 

dettagliate sul sistema 
... wole monitorare il 

funzionamento del computer 

i sono molte occasioni in cui si rende necessario 
( conoscere in modo dettagliato la configurazione 
hardware esoftware del proprio compute[ Se ad esem
pio ci viene consegnato un PC che abbiamo appena ac
quistato presso un negozio di informatica, è nel no
stro interesse verificare subito che all'interno del case 
siano effettivamente presenti i componenti hardware 
che abbiamo richiesto, in modo da evitare errori di as
semblaggio o truffe. AI posto del processore superve
loce pagato profumata mente, potremmo infatti scopri
re che è stata montata una CPU più economica eme
no performante. Così facendo, potremo andare subito 
a sporgere reclamo al negoziante e chiedergli di porre 
rimedio a questa incresciosa situazione. Qualora inve
ce volessimo installare un nuovo driverdi una perife
rica, avremmo bisogno di conoscere resatta sigla del mo
dello per poter cercare il software sul sito del produttore 

escaricarlo sul computer. In questo caso, owiamente, 
d troveremmo in difficoltà se abbiamo smarr~o il foglio 
su cui era descrina la configurazione del PC comprato 
anni or sono (spesso si uana di un adesivo incollato 
sul case che col passar degli anni viene via da solol 
oppure se abbiamo acquistato un notebook o un com
puter di marca preassemb~to con tutti i principali com
ponenti (scheda video, scheda audio, ecc) integrati nel
la scheda madre. 

Un software "rilevatutto" 
Windows non integra un tool che permette di ottene
re in una sola scherrnala rune le informazioni sulla con
figurazione hardware esoftware del computel: In realtà 
alcuni dati possono essere visualizzati in alcune scher
male del sistema operaùvo (ad esempio in StortiPonneiJo 
di controllo/Sistemo eda qui nel~ finestra Gestionedi
spositivi), ma in modo "sparpagliato' equindi poco im
mediato per qualsiasi utente. Non è comunque consi
gliabile munirsi di cacciavite e aprire il case per verifi
care quali sono i componenti del PC: questa operazio
ne, infatti, potrebbe fare decadere o invalidare la ga
ranzia del compute[ Una soluzione a portata di mano 
è invece quella di utilizzare Speccy, un software in gra
do di analizzare in modo dettagliato ed esaustivo la 

Bastano pochi dic per individuare la scheda video e installare il driver aggiornato 

Completing the Speccy vl .00 Selup 
Woza", 

Sc>ea:yv1-00,,",beeni'll~anI""J'COII"PIIeI'. 

Ode Fnsh IO dose N _d. 

1 Per avviare !'installazione di Speccy facciamo 
doppio clic sul file spsetup I OO.exe. Clicchia

mo su Next, quindi su I agree per accettare la 
licenza d'uso del programma. Proseguiamo con 
un clic su Next, quindi su Install. AI termine del 
l' installazione del software clicchiamo sul pul
sante Finish. 
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configurazione del computer. Potremo così scoprire il 
modello di processore e la sua frequenza di lavoro, il 
tipo e la quantità di memoria RAM installata sul~ sche
da madre, la dimensione del d~co rigido, la versione 
del sistema operativo e dei driver delle periferiche, la 
sigla della scheda grafica e così via. 

e.; IL SOnwARE SUL IYJ'CD IYJ'DVD 
Spe«y e presente nella sezlOlt@ Utillkl&ProgrnmmoZlone 

nmo IL PC SOTTO CONTROUO 
Per prolungare la vita del computer è sempre bene 
tenere crocchio alcuni parametri, come la tempera· 
tura del processore. Blocchi improvvisi potrebbero 
infatti essere dovuti a surriscaldamenti della CPU. 
Con Speccy è possibile monitorarla In tempo reale. 
Per visualizzare il grafico della temperatura del pro
.,......., della _agrafica e dell'hard disk dlc· 
chiamo sulle icone verdi nelMnterfaccia principale. 
Èimportante inoltre verifica", periodlumente se 
sono nella norma i valori di funzionamento del disco 
rigido, fomiti dai sensori (sistema S.MARoT.) in es· 
so integrati. Per visualizzarli, dicchiamo su HImI 
Drivese leggiamo 1)11- riportato sotto 5.MAR.r.. 
1._è riportato lo _ di salute dell'hard disk: 
se è good, non sono stati rilevati matfunzionamenti. 

2AlriNIÌO Speccy visualizzffil raeneo dei componenti 
hardware del Pc. Prendiamo nota della versio

ne del sistema operativo in Operating System e 
da modello di scheda grafica in Graphics (ad esem
pio NVIDIA GeForce 8400 GSI. Clicchiamo su 
Graphics e leggiamo in ForceWare Version la ver
sione del driver installato. 

ScARlCA.DRl'lfRs 

GEFQRC[IIQN DRlVER REL(ASE ,~_.

.... 


. 


; 
., 

I 
~Andiamo sul sito da produrrore (oome www.nvidiaicl. 
.,Clicchiamo su SCARICA DRIVERSIScorica Dri
vers, scegliamo la scheda e il ~stema operativo, poi pre
miamo RICERCA. Se c'è un driver aggiornato pre
miamo DOWNLOAD IMMEDIATO e ACCETTA E 
SCARICA. Scaricato il driver. installiamolo e verifich,,
mone la versione con Speccy. 

www.nvidiaicl


--

SulWeba velodti 
../ Perché la navigazione in Rete con la mia ADSL è lenta? 
../ Esistono DNS alternativi a quelli del provider per accedere 

rapidamente ai siti Web? Quali sono i migliori? 

SERVE A (Hl... 
... Vuole aprire rapidamente 

i siti Web 
... Desidera ottimizzare 

la navigazione Internet 

uando navighiamo in Rete edigitiamo nel blllw
ser rURL di un sito lad esempio www.google.itl.il ~per €OlIeginsi ad esso deve recuperare !'indirizzo IP 

associato al nome che abbiamo scritto. ,IP è un nu
mero costituto da quattro terzine di numeri che vanno 
da O a 75S eseparate da un punto Inel caso di Google 
208.69.34.231) e individua in modo univoco un compu
tff connesso ad Intemet. Per ottenere questa infoll11a
zione il PC effenua una richiesta a dei server chiamati 
DNS IDomain Name System) in grado di "risowere", os
sia di nodu"e il nome di un S[O nell'lP del computer re
moto su cui si trova la pagina da visitare. In pratica, i 
DNS sono dei database distribuiti, ossia dei grandi elen
chi che catalogano tutti i sili della Rete associando ail 
ogni nome, detto "nome di dominio', un indirizzo IP 
Una volta ricevuto rlP da contattare, il blllwser può col
legarsi al sito Web ecaricare la pagina richiesta. 

Èora di sfrecciare sul Web 
Ogni consultazione dei server DNSintroduce però un 
ritardo all'apertura dei sili, tanto più grande quanto più 
essi sono lenti afomire al PC richiecente l'IP associato al 
nome. Generalmente ogni provider fomisce ai propri 
utenti dei server DNS che, essendo raggiungibili pas
sando attraverso un numero esiguo di computer, ga
rantiscono il minore ritardo possibile. Oille ai DNS dei 
provider, comunque, ne esistono in Rete altri pubblici 
come OpenDNS che sono liberamente utilizzabill dagli 
utenti. Sul PC oppure sulllluter i DNS da impostare so
no due, uno detto "primario" ec uno "secondario lper sa
pere quali stiamo usando andiamo in StartiEsegui,di
gitiamo cmd ediamo Invio;al prompt dei comandi di
gitiamo poi iPconf/g 1011, diamo Invio e leggiamo gli IP 
accanto alla voce Server DNSl. Succede però che se i 
DNS che stiamo usando sono lenti pelChé sovraa:ari
chi di richieste, il blllwser sembra sempre sul punto di 
bloccarsi e i siti si aprono dopo diversi secondi che ne 
abbiamo digitato !'indirizzo. Il rischio tawona è quello di 
IIOVarsi con una connessione a banda larga che in quan
to a naviganone Web ricorda molto una obsoleta 56k. 
La cosa migliore da fare allora è impostare sul router 
Inel nostro test abbiamo utilizzato il modello Atlantis 
land Web Share 3G 244 WN) osul PC una coppia di DNS 

che ci garantiscano buone prestazioni. Per far ciò pos
siamo usare un tool come Namebench, che testa le 
prestazioni dei più diffusi DNS souoponendoli ad un 
grande numero di nchieste. PJ tell11ine il plllgramma ge
nera un repon HTMl in cui, oltre avane statistiche, se
gnala i server DNS più veloci per la noSO<l ADSL Polle
ma così dire addio alle attese e navigare atutta birra! 

e.; IL SOnwARE SUL Il'feo Il'fDVD 
Namebench e p~nte nella Sezione Internet 

IN RETE CON IliNSDI GOOGI.E 
Tra i tanti DN5 pubblici disponibili in Rete hanno fat
to ' .....'Iu'...ote 11000 ingresso queIJi di Google.lnfatti 
il famoso motore di ricerca, sempre alla conquista di 
nuove aree del Web, ha realizzato un servizio di DNS 
pubblico che promette una navigazione veloce e si
cura. Un. mossa che ha insospettito molti che tem0
no che con questo nuovo servizio GoogJe possa rat

CXJgIiere quantibl ........maggiori di dati _" d0
gli utenti. Il tooI Namebench effettua il test di carico 
aliche con i server DNS di Google (gli indirizzi IP sono 
8.8.8.8 per il DNS primario e 8.8.4.4 per quello se
condario), per ali possiamo verifkame le prestazio
ni e impostarti nella nostra configuÌ'aZiOne Internet 

Testiamo i più importanti server DNS eimpostiamo ipiù veloci sul router ADSL 


133% 
Faste r 

lIftM.""'-kl)olilS-<:e Numb« .. lllSb 

AI... lopG1oI>.!DornWt<(lCOOl) -' I !ìOO 

Numbottof ""'" 

~ I 

~I.o.silrudy! 

1Facciamo doppio clic sul fi le namebench-I.0.5.exe 
e premiamo Extraa Apeno il programma, in Na

meservers troviamo iONS impostati sul PC. Clicchiamo 
sul tasto sotto &nchmark Data Sourre eS02giamo />Jexa 
Top Global Domains (10000) per testare i DNS con i 
primi 10.000 s[i della classifica Alexa. 

Wln Magazine Febbraio 2010 

---'
..........-....._ 

.
......., 


........ , 


.... --- ......... - ..-
;"'""---_. "'''' ",., ....,. ' 
=:'.... =-- ",., .... .... . . ....
._"-~-.. .__.,_ ---................."., 
._.- --o 

2Avviamo il test con un clic sul pulsante Star! Ben
chmark. Il testdurerà circalO minuti e al termine si 

apnrà il blOWser con la pagina dei nsultati. Prendiamo quin
di nota degli indirizzi IP dei server DNSvincitori del test 
riportati in alto a destra accanto alle voci Primary Ser
ver e Secondary Server. 

_.~ , ." .... .. ...
•....t.nc.. 1.MICI 

1-- ~. 

I 
= ' 

.,Digiliamo nel browser !'indirizzo del router (http:// 
~ 192.168.1.254)e, se richiesti, usemame e pas
sword. Clicchiamo su WAN:in Profile POr! scegliamo 
ADSL, in Obtain DNS automatically deselezioniamo 
Enable e in Primary DNSISecondary DNS digitiamo 
gli IP dei DNS. Premiamo Apply.poi Save Config eOK 

http:www.google.itl.il


S assistance I Assistenza on-line I 

Michiam assistance 
Risolvop .,

I. 
Ecco come usare il nostro nuovo servizio di assistenza on-line 
che fornirà la soluzione giusta a tutti i tuoi grattacapi tecnologici 

Tutti, primao poi, ci scontriamo con un 
PC che non vuole avviarsi, un deco
der DTI che "perde la memoria" dei 

programmi sintonizzati o un cellulare che 
rifiuta di connettersi a Internet. Per fortuna, 
adesso c'è TechAssistance a suggerirci la 
soluzione giusta per trarci d'impaccio! Il 
nostro nuovo servizio di assistenza on-Une 
si è trasformato in poco tempo in una vera 
e propria cominunitya cui partecipano mi
gliaia di persone, tra tecnici specializzati e 
semplici appassionati di informatica pronti 
a correre in aiuto di chi quotidianamente 
si trova a combattere con le bizzarrie dei 
dispositivi tecnologici. Ma TechAssistance è 
anche Un ricco archivio facile da consultare 
con migliaia di soluzioni pronte all'uso per 
i problemi più disparati. 

Il tecnico a ponata di clic 
Per usufruire del servizio non dovrai fare 
altro che collegarti al sito www.teehassi

_..-.__...'.... _ 'M........._ "_.__ 

• 
Chiedi a un esperto: 

~" tu= P<ObI........ 


Ot.-sldero un COllutto Immediato EHi ii: i.f e 

-
AluUlmtcoo: ..oooII .._ - __ 

Centro assistenza on-llne 

1 Problemi con il pe, la digicam o il decoder OTT7 
Primadi formulare lanosua domanda,verifichiamo 

se a~ri uten~ si sono già trovati in s~uazion i simili e 
magari hanno già onenuto soluzione daTechAssistance. 
In Aiutami con indichiamo l'eventuale problematica e 
clicchiamo su Cerca. 
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stance.it, porre la tua domanda nell'ap
posito form testuale per spiegare in cosa 
consiste il tuo problema (oppure verificare 
che i nostri esperti non abbiano già dato 
risposta ad un quesito simile) e cliccare 
sul pulsante Chiedi adesso. Gli esperti di 
TechAssistancesapranno aiutarti a risolvere 
tutre le problematiche, piccole e grandi, 
che incontri nel tuo rapporto con la tec
nologia e saranno sempre pronti a darti le 
dritte giuste per usare al meglio idispositivi 
che ti accompagnano nel quotidiano, dal 
telefonino al televisore, dal computer ai vi
deogame, dall' inlpianto home cinema alla 
fotocamera digitale. Se poi hai la necessità 
di avere una risposta in tempi rapidissimi, 
puoi scegliere di abbonarti al servizio e 
richiedere supporto illimitato o per una 
singola richiesta: verrai così messo in co
municazione diretta con i nostri tecnici che 
ti contatteranno e ti seguiranno passo passo 
nella risoluzione del tuo problema! 

0 0 · ~ - --~_....
• ..- ·11_·.... 
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Ecco la soluzione 
~ rà così caricata una nuova. pagi.na. Web ~~2 Ve

CUI sono elencate tutte le Ultime richIeste gla 
inviate da altri utenti che, come noi, potrebbero 
essersi trovati nelle stesse difficoltà. Per leggerle, 
sarà sufficiente cliccare sul link alla domanda che 
ci interessa. 

TECH ASSISTANCE ÈANCHE UNA RACCOLTA 

DI FASOCOU TUTTI DA COillZIONARE! 

Per festeggiare i suoi primi numeri, ti regala un codice 

promozionale da usare sul sito VIMW.techassistance.it 


che ti dà dinno ad uno sconto del 50% per la sottoscrizione 

di un abbonamento al servizio di assistenza via e-mail. 


Non farti sfuggire questa occasione. 
(arri subito in edIcola! 

Aiutami con: __ 

Assistenza su misura 

3 Se non abbiamo trovato una possibile soluzione 
al nostro problema, allora possiamo formulare 

una domanda specifica. Dall'home page di Tech 
Assistance digitiamo nel form di testo Chiedi a un 
esperto una brevedescrizione del malfunzionamento 
riscontrato e dicchiamo su Chiedi adesso. 

ç,.g . .. .. . _-_. 

'_..'----, ... ...___._0 

[)e,;\d..ro un contatto Im~lato 'H 'dM' 

http:VIMW.techassistance.it
http:stance.it
www.teehassi


----

I Assistenza on-line I S assistance 

In cosa posso esserle utile? 
Scopriamo wm'è fatta Fhome page di Ted! Assistance: impareremo, così, a fonnulare corTettamente 
le lI05Ire richieste di aiuto per ricevere al più presto una soluzione ai nostri problemi tecnologià. 

oppure 
si inseriscono nome utente 

e password per accedere 
al servizio. Èpossibile, così, 

controllare lo stato delle 
proprie richieste: problemi 

risolti, domande ancora 
pendenti ecc. 

i accedere 
Chiedi a un esperto:
~ 'C..C.c.c~______ _ ~, AudIoIVideo, 

De-scrivi il tuo probllmlil.... Una community c6 

1131 
I!'$pefti in teo'loklgia 
a ~ disposizione 
partecipa anche tu 

~, Con~, Decoderl 

OTI/Ptayer, Fotocameree 

~, GPS, HI-Fi, 

~, Periferiche PC, 

Pro!zr~, Software, 

T ftefonia, li, 
r Desidero un contatto immediato ~... 

nTT" Aiutami con: 

i ii .il ; , 

'M· 
T... i'>oul,~. ~ ~ ..M:So"'- p uie ol 
""",,,!NOI~. I tuoi 1><_ Ie,.~ 
_ t8<:"""'.... u... <--nty di ._d 
~. tuacDMC>letadl<posl:lone: ~<I6r~ \e 

dritt. (iul.to _1..d u_.M -eri<> I 
"'->11M (/"" d o« ___ ".t 

_"-, ""'''"'' al poMo...... d>j 

"".........~o. 
~1 1<ct_

""""n. "" ~ Il 11 cenno\O 1010 · ... ~ ' ''''''. 
Ho avuto dei virus sul mio pc 

Soltlzjoni: 2 Im6!l1. 

Qui vengo no elencate tutte l' i 

alle sezioni prindpali del sito. 
Puoi verificare costi 

e modalità di acquisto 
di una domanda e valutare 

la possibilità di abbonarti 

Digita , 
quindi dieta sul pulsame blu 

Chiedi adesso. Un temico 
di TechAssistance ti darà I 

asoluzione al problema 

il motore 
interno di TechAssistance 
per controllare se qualche 

altro utente ha già formulato 
una richiesta per la soluzione 
ad un problema simile al tuo 

formulate dagli utenti, quelle già risolte e quelle 
ancora in attesa di soluzione alle quali, magari, 

possiamo fornire noi una rispOsta 

o..crM·oroWomo ll>~ 

.......'_.. _.. _.
'--"-

... _._---_.... _... ~_ ... 
~:::..~.~_="""'~_o----

... _ .....__ fIrII* ............. __• 


............ ,.-."""_.... _._ .. _~
..-.... ,........ __..,.... """"'.__...- _.

................-.
;r. .. _ .. _._,-". ~-

Buongiorno. ho un problema_ 

4Nella nuova pagina Web che viene caricata, esplicitiamo la nostra 
richiesta compilando la sezione Descrivi il problema in dettaglio 

e indicando Aquale ambftosi riferisce la peri/erica hardware mal fun· 
~onante. Nel campo Email indichiamo un indirizzo valido e dicchiamo 
Invia Richiesta. 

Se woi assistenza rapida, spunta 
la casella Desidero un contatto 
immediato. Riceverai una risposta 
con priorità assoluta 

........: 1tO ... ~.o-'''e'''<fIIIeç:01<> .... ........,..on~ ...·........... l)O<U<IIoo.Doo>c 
>...lott~.'dI~Ianrdr1UNl1~dI_""""·_...... "",,,~ . 

_ <uttI t UNII. «cono ....'_ Come I>OUO <tICA_~ 

Soha Jonl <»tU ~rt1 

~.~. I1-""'''''IG••,.,_~ 
~.""'''''''--"-.'''____"'....... 4'..._'.. '__~1I_"_.......-_... 
_.. _ .., .... , .........._.<t04I:tI-. ____
.. <u! 

lI_ U . .. I'<I. 

SoIurlonl della communlty 

~ 

..... ""'""'''''*__.. _ ... , .......,.. ... Io> ...OooI! •• __...oI_..
~ 


.. _ .. ".,....... ___. .... , __..~_i ....o-....•_.......
,,~,.......to 

_ . ___._...,", ....... .. .._ .... _ _ ___" .. "I"...
~""' ..i. 

~""'.""o .. __.._""_....... "'"......._ .. _...-....".,<_..."'" 

.t. ...... --.. ..."""' ...."'._..·_... _ ...... _ .. ....... _ . ...... __ 
.._-.._"_I~(OO ...._ .._ .. 
O"".~ 


~'o .. ~dol.,_olt'.. ........"lo<.. 


...""'..".1"'1....."_.. ,, 


la soluzione arriva \Ila e-mail 

5 La rispostadei tecnici di TechAssistance non tarderà ad arrivare. 
Lavoreranno per noi dal luneol al venerol, dalle ore 9alle ore 18. 

Non mancheranno, comunque, le soluzioni suggerite anche dagli 
altri utenti dellacommunity che hanno già risollO problemi analoghi 
esono ora disponibili a correre in aiuto di altri "amici". 

AGU AIIIIONIUI 
Se desideriamo unà 
risposta in tempi ra
pidissimi e da tecnici 
quàlificati, è necessa
rio abbonarsi a TechAs
Sistance. Dalfhome 
page dicchiaÌllO sul 
HnlcAb60ltGti In otto.
Neli. pagina _ che 
si apre possiamo sce
gliere la """"'la Ab
bonamentosenza Dm;' 
ti, che offre un periodo 
di (HOV1I gratuito di 
una settimana, oppure 
la Fonnula UIJQ mntJlm 
valida per unii sillg9la 
ridliesto dl.lutD.ln 
questo caso, poSsi.mo 
anche usufruire di una 
poomozIoiIe che d dà 
diritto a uno sconto del 
50% sulrabbon....... 
lo. Usufruire di questa 
oppor\UnltA ò _piI
ce: basta digitare, in 
fase di fonnulàzione 
cieli. ridtiesto dlassi
stenza tècn~, il codi
ce promo pubblicato 
sulfHdcOlidiTechAs
sistance che troviamo 
in edicola. 

"OIIU'GIN GlI ElESPER--1I'II1I 
TechAssistance offre 
ai suoi abbonati la 
pOssibilità di scegliere 
un comodo servizio di 
assistenza via chat, ac
cessibile direttamente 
dal proprio browser, 
In questo modo. po. 
tremo comunicare 
direttamente cOn un 
-'"che d aiulerà 
nella risoiuzione ciel 
probIeIIIa, 

L TEICNKÒ sEl1U! 
Hai trovato la solu
zione ad un problema 
hardware e vUoi condi· 
videtta con altri uten
ti? Ritieni di essere un 
guru cIeIreletttronica 
di consumo? Dalrhome 
page www.techassi
stance.itditca SII Sei 
un tecnico ed entra a.... 
che tu neI_ staff 
di tecnici spedalizzati 
pronti a conere in Soc
corso di altri utenti in 
difficoltà. 

WU1 Magazine Febbraio 

www.techassi
http:poSsi.mo
http:dl.lutD.ln


NETBOOKACER 
ASPIRE ONE D150-0BW 

schermo: 10.1 Widesc reen; 

grafica: Intel GMA 950 

,, 
,

NETBOOKASUS 
EEE PC 1000HE-W008X 
Tlpologia: Netbook; DImensioni 
schermo: 10 Widescreeni Tipo 
processore: AtomiVelocità 
processare: 1.66 GHz; Memorla 
RAM: 1GB; Hard disk: 160 GBi 
Peso: 1,45 kg; Sistema operativo: 
Windows XP Home; Connessioni: 
Ethemet, wireless e Bluetoothi 
Webcam: Integrata; Scheda 
grafica: Intel945G$E 

Il sito di e-commerce 
di Edizioni Master, 
facile, veloce, affidabile! 

MONIIDR LCD ASUS 
VK266H 
DImensione: 25,5 pollici; 
Risoluzione Standard: 1920 
x 1200; Formato: 16:10; 
Tempo di risposta: 2 ms; 
Muh:imediale: 51; Contrasto: 
20000,1 

€368,99~ 

Tlpologia: Netbook; Dimensioni 

Tipo processore: Atomi Velocità 
processare: 1.6 GHz; Memoria RAM: 
1 GBi Hard disk: 160 GBi Peso: 1,18 

kg; Sistema operativo: Windows 
XP Home; Connessioni: Ethernet e 

wireless; Webcam: Integrata; Scheda 

€2 


NOTEBOOK PACKARD BEL!. 
EASYNDTETJ65-AU-ODOIT 
TIpologia: N01ebook; Dimensioni 
schermo: 15.6 Widescreen; Tipo 
procesur&: Pentium Dua l Core; 
Velocità processore: 2.Q GHz; Memoria 
RAM: 4 GBi Hard disk: 250 GBi Peso: 
3.1 kgiSistem. operativo: Windows 

Vista Home Premium; Connessioni: 
Ethernet e wireless; Unldl ottiche: 

Masterizzatore DVD $uper Multi 
OL; Webcam: Integrata; Scheda 

grafica: Intel GMA 4500M 

PCDESKIDP 
+MONIIDR LCD HP 

PAVIUON P60461T-M 
TIpo processore: Phenom 

X4 Ouad-Core; Velocità 
del processare: 2.3 GHz; 
Memoria RAM: 4 GB; Hard 

disk: 640 GB; Sistema 
operativo: Windows 

Vista Home Premium; 
Connessioni: ethernet; 
Unità ottiche: OVO±RI 

RW/ Ol ; Scheda grafica: ATI 
Radeon H04350; TIpologia 

cabinet:Tower 

€ 176,60) ) 
MULTIFUNZIONE INKJET EPSON ~ 
smus PHOTO PX700W 
Funzioni: Copia, scansione, stampa; Formato caMa:Mi Stampe al minuto: 40 
b/n - 40 col; Capacità cassetti: 140 fogli; Modalità alimentazione carta: Piano 
Fisso; Tecnologia: Esacromia; Sistemi operativi supportati: Mac 05 X v10.3 .9 
o successivi; Windows 2000, XP, Vista; Intemccla: USB, Ethernet, Wireless, 
Pictbridge, Memory card 

Vendita on line e installazione di: video· foto e ottica. audio· car audio e GPS· PC e notebook· networklng e wireless. stampa· monitor e p 



Scopri tutte le nuove offerte su 

www.ttimeshop.it 

TVLCDLG 
32LH4000 

Pollici: 32; Formato: 16:9; Definizione: Full 
HO; Contra$1O: 80000: 1; luminosità: 500 
cd/mq; SintonlzZltore: Oigilale terrestre, 
Frequenza: SO Hz; Colore: Nero; Nr. prese 

HOMI: 3; Tempo di risposta: 5 ms 

€547,9D t 

€559,61 ~ 
VIDEOCAMERA SONY 
HDR-CX10S +MEMORY 8GB 
Supporto di ReglstraIJone: Memory card; Risoluzione 
Video: full HO 1080p; Tlpologla sensore: CMOS; Zoom 
OttIco: 10Xi Monitor: 2.7 Pollici, Stabilizzatore: Digitale: 
lIIumlnlIlone MInima: 5 lux 

MEDIAPlAYER LACIE 

MONITOR TV LCD SAMSUNG 
SYNCMASTER T220HD 
Dimensione: 22 pollici; Risoluzione: 
1680 x 1050; Rlrmato: 16:10; Tempo di 
risposta: 5 ms; LumInosità (cd/mq]: 300; 
Contrasto: 10000: 1 

€271,90 ~ 

LACINEMA BLACK MA)( 
Capacità Hard DIsk.: 500 Ge; 

Connessione UN:Si; COMm one 
USS:$i; Uscita HOMI:Sì 

€389,OO~ 

renti· software. accessori. consumabili· prodotti per ufficIo. giochi. telefonia· climatizzazione. elettrodomesticI· salute e bellezza· fitness 



FRIGQRIFERO 
OOPPIA PORTA 
BOMPANI 
B006266/E 
Classe Efficienza Consumi: 
A+; Volume scomparto 
freschi: 255 I; Volume 
scomparto surgelati: S6 I; 
larghezza: 59.3 I; Sistema 
r<;Iffreddamento frigo: Statico; 
Colore: Rasso 

MACCHINA 
DA CAFFÈ 
DE' LONGHI 
NESPRESSO CITIZ 
TIpologia: Espresso; 
Ptltenza: 1260 W; 
Pressione: 19 bar, 
Capacità: 1 1; Rlcarita 
caffè: Capsule; 
Larghezza: 13 cm; 
(dlore: Nero 

q:'~ i"'~ . • Jr 

FQRNOAMICROONDE 
WHIRLPOOL 
VITESSEVT255/ALU 
TIpologia: Microonde + Gril l; 
Capacità: 241; Potenza: 2000 W; 
Livelli di p'oienza: 7; larghezza: 
52,1 cm; DIametro Piatto: 28 
cm; Comandi: Digitali 

€185,73~ 


LAVATRICE CANDY 
GO 108/2 GRANDO 

Velocità centrifuga:-1000 
giri/mini Capacità carico: 
8 kg; Profondità: 54 cm; 

(Iasse Efficienza Consumi: 
A+; Classe Efficienza 

lavaggio: A; Classe 
efficienza centrifuga: C; 

Caricamento: frontale 

€396,OO~ 


CORNICE DIGITALE 

PHILlPS 


8FF3FPB/00 

DImensione: 8 pollici; 


ln1erfaccla: USB; Colore: Nero; 

Supporto memory card: Sì 

€81,~ 

. ~-

COOLPIX 

FOTOCAMERA NIKON 
COOLPIX S610 
Sentore: 10.0 megapixel; Risoluzione: 
3648 x 2736; Zoom ottico: 4x; Tipologla 
Supporto Memoria: Secure Oigital (SO) 
+ MultiMedia Card (MMC ); Tipologia 
batterla: ricaricabi le allitio; Peso: 125 
g; Dimensione Display: 3 pollici; Colore: 
Si lver; Stabilizzatore: Digitale 

€203~ 

FOTOCAMERA 
REFLEXSONY 
A200 
Sensore: 10,2 megapixel; Fattore 
di moltiplicazione: 1.5x; Tipologia 
Supporto Memoria: Compact Flash 
(CF J; Dimensione display: 2.7 poll ici; 
Stabilizzatore: Presente; Sensibilità 
ISO: 100 . 3200; Obiettivo in dotazione: 
18·70 mm 

€379,~ 



LETTORE MP3 APPLE 
IPOOTOUCH 

Funzione: Player, Memoria: 8 
GB; Vlsualizzarlonelmmaginl

Video: Si; Batteri.: Inte rna 
r\caricabile; TIpologi. display: 

LeO; Colore: Nero; Formato MC: 
Sì; Formato wwv:Si 

€21§,90~ 

TELEFONO CELLULARE NOKIA 
ESi TIM 

Banda: Ouadri Band; Connessioni: BluetDoth, 

infrarossi, Wi-Fi, Usb; Fotocamera: 2 

Megapixel; Sistema operativo: Symbian 9.2; 

Teenologla: GSM -GPRS-HSOPA-UMTSj Durata 

batteria: 315 ore; lettore MP3: 51; Colore: 

Wh ite stee\; Peso: 100 g; Memoria Interna: 

130 MB; EspandlblUd memoria: MicroSO fino 

a4GB 


SMARTPHONESAMSUNG 

18910 OMNIA HO 


Banda: Ouadri Ba nd; Conn, " IOrll: Bluetooth, Wi·Fi, USB; 

Rltocamera: 8 Megapixel; Sistema operativo: Symbian 9.4; 

Tecnoloiia: GSM-GPRS-EOGE-UMTS-HSOPA; Durata batterla: 


450 ore; Lettore MP3: Sì; Colore: Nero; PeIo: 140 g; Memoria 

interna: 8 G8i Espandlbllltll memoria: MicroSO fino a 32GB; 


Antenna GPS: Sì 


€454~ 

LETTORE MP3 INTREEO 
MP4-T518GB 

funzione: Player/ Recorder; Memoria: a Ga; Radio: Sì; 

Vlsualluazlone Immagini-Video: 51; Volce Recon:l.r: Sì; 

Batteria: Interna ricaricabile; TIpologla display: LeO; 

Colore: Nero; Formato WIotA: Sì 


€59,90~ 

" • 

CONSOLE 
MICROSOFT 

XBOX 360 ARCADE 
Sistema Audio: Multicanale; 

DVD: Sì; Supporto Giochi di 

Rete: Sì; Colore: Bianco 


€178~ 

CONSOLE NINTENDO 
OSI 
TIpologla: Portatile; Sistema 
Audio: Stereo; Supporto Giochi di 
R.t.:Sli Colore: Bianco 

€178~ 

CONSOLE NINTENDO 
WIISPORT5 

Sistema Audio: Stereo; Suppgrto 
GiochI di Rete: SI; Colore: Bianco 

€ 259,90 


VlDEOGIOCO SONY 
SINGSTAR ATUTTO POP 

Genere: Musicale; 
Piattaforma: PS3; Ungua 
Manuale: Italiano; Ungua 

Gioco: Multilingua; N° 
Giocatori: 4; Produttore: 

Playstation 

€3~ 

@ 

O 

O 

o 
O 
Wii 

:renti· software· accessori· consumabili· prodotti per ufficIo. giochi· telefonia· climatizzazione· elettrodomestiCi· salute e bellezza· fitness l' 



Tu10rial Forum www.wlnma&ag!ne.it/wlnextla 
Galleria fotografica In atta risoluzione Galleria fotografica, video dimostrativo e driver aggiornati 
dell'Asus EEEBOX 011501 per lo scanner Epson Perfection V300 Photo 

EeeBox: ora èmultimediale 

Bello, piccolo e parsimonioso nei consumi. Con il nuovo nettop Asus cambi il PC 
e non rinunci assolutamente a nulla 


NETlOP 

&EEEBOXPC 
CARATTERISTICHE 
· PTocI!SSOl.Im. A10m Nl30 Iloal Cole 
· Sdi<da "";",l'rop<iEIaria 
· _lGBIIORl 
· Hald DisUSO GB SATAl 
· Sdi<da ~d", /MDII ~N 
· MONrrOhd 
· Masterizzal:Ol~ Sfm SIoI:.jn ~ 
""Iti IMl-RW· Sdi<da _Im_ 


· Sis«!ma ~_7Home 
Prertium 

· Extra: 6USB, FJeWire, lAN 
10/100/1000, k!ttor, ci """"'Y CiId. 
HIIMl l'fiR O.ft ~ , SATA 

· Oinensiori 193 x193 x39 rrrn 
· p"" l.l Kg 

INFO 
CONTATTk Asus -Tel199 400089 
srro INTERNET:WWN.asus.n 

Abbellito rispetto alla 
vers ione precedente, 

l'EeeBox EB150l è ades
so anche più co mpl eto e 
potente, per non sfigurare 
proprio in nulla se messo a 
confronto con i PC desktop 
tradizionali. Il processo re 

Dual Core Ato m N330 e la 
piattaforma grafi ca NVIDIA 
ION consentono di uti lizzare 
app licazioni multitasking, 
giocare e fru ire al megl io di 
ogni tipologia di contenuto 
multimediale fino alla riso
luzione massima di 1080p 
(Full HD). Grazie al softwa
re SimHD, inoltre, anche i 
filmati in qua lità standard 
possono essere visualizzati 
correnamente a risoluzione 
HD; e affinché la qualità sia 
davvero il massimo, puoi 
collegarlo ad un monitor 
LCD tram ite l'uscita HDMI 
e sfruttare l'audio digita
le in formato 5.1 con 1'5/ 
PDIF. Il design compatto ed 
elegante lo rende perfetto 
per integrarsi in qualsiasi 
arredamento, compreso il 
salon e di casa, mentre la 
connessione Wire less N 
permette di sfrecciare sul 
Web ad alta velocità, liberi 
dai cavi. Per gestire ogni tipo 
di media senza alcun limite 

Grazie alla !i!~~ 
ION e all'uscita HDMI permette 

di visualizzare contenuti 
multlmedlali in alta definizione 

ridotte è dotato di 
masterizzatore DVD con sistema 

di caricamento slot load 

i 
versatilità mette a disposizione 

6 pon, USB, eSATA._ 
Ethemet eWireless N 

integra un'unità ottica (non 
presente nella precedente 
versione) con caricamento qualsiasi tipo di periferica. 
"a fessura" dei dischi Islot Rispetto ad un normale PC, 
load) e l'immancabile lettore quindi, non gli manca dav
di memory ca rd. Co n le 6 vero nulla e ti fa risparmia
porte USB e quella eSATA, re fi no al 70% in meno sul 
in fine, puoi integra rlo con consumo energetico. 

)j GIUDIZIO 
Convenienza 9 
Caratteristiche 9 
Innovazione 

VOTO FINALE 
9, 

Vecchi ricordi in digitale 
5(A/HR 

EPSON PERfEOlON 
V3OOPIIOTO 

www.epsonit 

( 
on rEpson V300 sarà 
un gioco da ragazzi 

acquisire sul PC ogni genere 
di foto, comprese quelle an
cora non stampate. Oltre alle 

classiche fotografie, infatti, può 
digitalizzare negativi ediaposi
tive.ll sensore CCD da 4800 Dpi 
è in grado di canurare anche i 
più piccoli dettagli, mentre il sof
tware Easy Photo Fix permene 
di riparare i piccoli difeni delle 
immagini e di ripristinare i co
lori sbiaditi per onenere stampe 
più belle delle originali. Il luna 
awiene in modo semplice e 
veloce: dai tasti funzione sul 
pannello hontale puoi sceglie
re l'applicazione a cui inviare i 
file e per la scansione di una 

pagina A4 a colori occorrono 
soltanto 29 secondi. E se vai di 
hetta, sappi che la tecnologia 
Epson ReadyScan consente di 
effenuare subito la scansione 
grazie al riscaldamento imme
diato della lampada a LED !che 
comporta anche un minore 
consumo di energia). 

)j GIUDIZIO 
Convenienza 
Caratteristiche 
Innovazione 

VOTO FINALE 

8 
9 
8 

8 

http:SIoI:.jn
http:PTocI!SSOl.Im
www.wlnma&ag!ne.it/wlnextla


Video Tuto 'a Softwar Forum www.wlnma.eazJne.ltlwlnextra 
Galleria fotografica in alta risoluzione 
dell'Unitronk: TICO«N)C 

NAS proceaati per la casa 

Due dischi di rete per gestire ogni file da PC, Mac e telefonino 

NAS Mll.11MEDWJ 
SYNOLOGY DISK 
STATION DS4101 
EDS2101 
CARATTERISTICHE 

1154101 
· CPU 800 MHz 
· Memoria: 128 MB 
· Hard disl interno: 35"SAlA Il X4 
o2S" SATAM 

· Capaòtà interna massima: 8TE 
14 disd1h;g;di da 2l1l1 

· ~ 1m esterno: 2US8 2.0 
· I.A*. Gigab~ 
, 1òJ.....- 2ldBlA) 
· Oimensiooe: 23() x168 x184 mm 
· _2.2lkg 

DSZ101 
· ero 8OO ~'Ilz 
· Merooria: 128 MB 
· Hard disk interno: 35' 5J.TA Il X2 
o 1S~TAX2 

· Capacità imema massima:4TB 
Qdischi rigidida 2TB) 

· Imerfaccia HOD esterno: 3USB 2.0 
· !AN: Gigabit Xl 
· Rumorosità: 24dB(A) 
· Dimensione: 160)( 218)( 88 mm 
, p"" O,98kg 

INFO 

HIAM1'3 
UNrrRONICrrm-6OOC 
INFO 

(ONTATTk GBC 

TeI, 022627021 
SITO IrnERNET:\WeW.gbc.online.it 

Questo miniHi-R non sdo per
mette di riprodurre qua~iasi 

9..\ljlO!toaudio a",logico,ma offre 
anche la possibilità di converorli 
'ccilmente in MP3, senza dover 
"<orrere al PC finalmente puoi 
~..ascoltare ivecchi dischi in vinile 

Puoi archiviare fino a 8 TB 

di dati sul DS410j e4TB sul 
 n~~~diOPUOi

modello DS210j fare [o streaming dei brani musicali 
direttàmente dalriPhone" I: 

Grazie alle porte USB integrate 
puoi collegare hard disk esterni per 

aumentare la capacità di archiviazione 

ologySynology' 

Possono gestire rispettiva
mente 8e 4TB di capacità 

d'archiviazione installando 
più hard disk SATA da 3.5" o 2.5", 

P
una rete LAN. Ese non dovessero bastare, si 

rogettati in izialmente solo Consapevole di ciò eattenta alle possono aggungere anche unità 
per utenza business, i NAS esigenze di chi vuole una casa esteme tramne le porre USB in

stanno semprepiù affermandosi moderna, Synology ha realim tegrate. Entrambi i modelli sono 
anche per il mercato consumer, to Disk Station DS4lOj e DS21Oj: dotati del fi rmwareSynology D~k 
perché offrono la possibilità di due soluzioni di Rete che offrono Station Manager 21 che pennone 
gestire e condMdere facilmenle versatili applicazioni mummediali di utiltmrli ancheper il fi le sharing 
ogni tipologia di fi le alnntemo di ad un prezzo molto vantaggosa. e lo streaming di contenuti mul

o riprodurre le indimentiGlbili au 
diocassette anche su un sistema 
di nuova generazione. Per evitare, 
però, che col passare delcempo si 
deteriorino, perché non convertirli 
in di~tale? Basta collegare una 
pendrive o inserire una memory 
card e premere il pulsante Ree. 
hJ!omatiGlmente,questo piccolo 
stereo codificherà le canzoni nel 
formato MP3 epotraicosì riprodurle 
su qualsiasi player portatile. Il nCD
600C mette a disposizione anche 
una doppia piastra acassette per 
effettuare velocemente le copie 
dei nastri,un lettore CD, una radio 

analogica con simonia manuale, ~"''''';':::;i!:~ 
d~play LCD e telecomando, Non 
sarà li massimo in termini di po
tenza sonora edesign, ma saprà 
rNeIa5i estremamente utile per chi 
in casa ha ancora tantissimi LP e 
audiocassette. 
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timediali da qualsiasi postazione 
presente nellllJW Grazie al server 
lJlNA. icontenut;-multimediali sano 
accessibili non salianto dai P( ma 
anche da qualsiasi apparecchia
tura certificata DLNA come player 
da tavolo, lV, console e molto 
altro ancora. Le soluzioni Photo 
Slation 3, Web Slalion PHP.My5Ct 
(per rhosting fino a30 sili Intemet 
con pa~ne Web dinamiche) e 
Synology Surveillance Station 3 
sono state progettate, invece, per 
sistemismall business in modo da 
offrire una risposta completa per 
ogni esigenza.Oltre atutto ciò, le 
due Disk Station sono compatibili 
con iPhone eAppie "me Machine 
Scaricando le applicazioni gratune 
DS Audio e DS PholO dall'Appie 
Store puoi effettuare lo streaming 
dei brani musicali e caricare le 
foto direttamente da melafonini 
e iPod Touch. 
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Gallerfa fotografica in alta risoluzione 
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aTutoria."I"..._"So= :::re_ Forum",ftwa",

della CASW EXILlM G EXoGl 

NOlebook con DirectX 11 

Ecco il portatile progettato per il futuro: saprà fornirti giochi e applicazioni 

Cadute accidentali, polve
re e acqua sono le insi

die maggiori per le piccole 

multimediali... senza limiti! 


NOlBIOOK 
ACER ASPIRE 8942 
G·nSG12S0 1WN 
CARATTERImOlE 
· Processare: lmel Core il nOQM 

(6MB II M" L6 GHz! 
, Memoria, 8GB 00Rl 
· HaId Dis. USO GB l1x 640 GBI 

\-AIA 15.400 IJlI11l 
· MasIeriz2atore: Bb-ray 
· llispIar 18.4 fui ti) "'" Gneùys!al 
H~~ (llO.nil m, am. 
1920 x1080 

· Scheda Aud fo: Integrata 
· Scheda Video: ATI Mobility Radeon 

HO 5850 1024MB 
· Sistema operativo: Microsoft 

W.ndows 7Home Premium 64 Bit 
· """ 4usa 2.0,Bhonet v.I.fi ~ 

1Ib!!ooti> _ HllMlletto~ il 
rnerrlOIY card eSAlA. Firewie..lm>Je 

· -Dimensioni: 440 x295 x44 mm 
· P,"", 4,6 Kg 

INFO 
CONfAllA. Ace, -T~ 1991O995O 
SITO 1N1tRNE1': Wiffl.acer.it 

Il design elegante, la scoc
ca lucida, i numerosi LEO e 

l'anenzione ai particola ri fanno 
percepire meno il suo peso di 

l.a -~-~~~-
HD58SO roo 1GB di memona dedicata 

è la prima soluzione per n()(ebook 
compatibile con le nuove DirectX 11 

i 
GB di spingono 
le prestazioni oltre ogni limite, 

consentendoti di utilizzare anche le 
applicazioni piu impegnative 

ben 4,5 Kg non è sicuramenle il 
notebook ideale perchi cerca un 
sistema facile da trasportare, ma 
in quanto a prestazioni e dota
zione non è secondo anessuno. 
Il suo ruO<e è un potente proces
sore di ultima generazione Intel 
il a cui sono abbinati ben 8 GB 
di RPM ooR3 e un doppio hard 
disk da 640 GB per una capacità 
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Digicam per ~~awenlurieri" 


fotocamere digitali, ma se 
vuoi affrontare qualsiasi av
ventura e non rinunciare alla 

di storage senza limm. Eper oftiirti 
un'esperienza multimed"le come 
nessun altro, mette a disposizione 
un ampio display da 18,4 pollici 
Full HO e un'unità altica Blu-ray 
che permerre anche 0 scrittura 
dei supporti nali per l'alta defi
nizione. Le chicche per cui sa 
farsiamare sono dawero tante 
come la Webcam HO, la tastiera 

DIGKAM 
CASIOEXlUM 
GEX·Gl 
INFO 
COIiTAllA. Casio -T ell99 799299 
SITO 1NlB!NET, 
www.casio-europe.com 

possibilità di immortalare 
le tue strabilianti peripezie, 
Casio ha progenato per te 
la EXILlM G EX-GL Graffi e 
urti non possono assolu
tamente scalfirla; inoltre, il 
suo corpo robusto è stato 

progenato per non far pe
netrare nulla al suo interno. 
Può cadere da un'altezza di 
2,13 metri senza subire alcun 
danno ed è completamente 
impermeabile fino a 3 metri 
di profondità: anima, quin
di, per praticare qualsiasi 
spon all'apeno come surl, 
snowboard, mountain bike... 
Tutto ciò senza rinunciare 
a un design dawero ultra
sonile, per adanarsi anche 
alla giungla cittadina. Con 
lei le foto saranno sempre 
perfette perché è dotata 

reucilluminata, ille!tOfe d'impronte 
digitali ela connessione Wireless 
N. Ma la vera d~egina sulla torta 
è la superperformante scheda 
grafica ATI Radeon HoS850 da 
l GB di memoria dedicala che 
supporta le nuove oirectX Il, con 
le quali saranno sviluppati Mti i 
\ideo giochidi nuova geooazione. 
Il massimo, quindl per igamer che 

non si accontentano e cercano 
sempre rurunna novità in farro di 
videogame. N:.er non ha ancora 
comunicato il prezzo al pubblico. 
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di un sensore CCO da 12,1 
megapixel, zoom ottico 3x 
e funzioni intelligenti per 
adanare le impostazioni di 
scano alla scena da ripren
dere. I video, poi, possono 
essere registrati nel formato 
16:9 per essere visualizzato 
a tutto schermo sulle nuove 
Flat TV. 
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Galleria fotografica In alta risoluzione 
video e filmati dimostrativi dell'HTC HD2 . del Defl Vostro V13 

L'apparenza non inganna!

Impossibile non restare stregati dalla bellezza edalla potenza di questo notebook 

NOIBIOOK 
DB1 VOSTRO va 
URATTEIUS1KIIE 
· Processa. mJ Core IIM 

SUlJOO BaSI! 
'_~GBOORJ 

• Ha<d Ois<310 GB
._n.d. 
· ~llJpoIIKi"

a lfD (1J66 x768) ~ 
·Scheda_~ 
· Scheda VKle!> mi Grap/W> Media_or IGIMI4500/11f) i1egoata 

· SistB'l'\a ~Microsofi~ 
7HomePrem~ 

· """ l USB 2.0, l CllIriJo USB/e>\TA 
_W>R~_ 
Ietrore di mernocy card Webcarn 

"""'" Còrd. VGA · ~mensiont 230 x330 x19) mm 
· Pesn l.5911g 

INFO 

lo i 
e le cerniere rinforzate in zinco lo rendono 

robusto ed elegante al tempo stesso 

(ONT~TTk Dell 
TeL 800 271133 
SITO lImRNEI YfWW.dellit 

I l Vostro V13 è un notebook 
dal look esclusivo offerto 

ad un prezzo molto ragione
vole. Ciò che colpisce subito 
è il design molto soni le e le 
linee eleganti, rese ancora 
più gradevoli dal rivestimento 
in alluminio spazzolato: so
luzione che ha permesso di 

HDda 

HTCHD2 
INFO 
toNTAT!k Brigtlq>oint 
Tei. 0522111898 
SITO lNTEIINET: 
www.europe.htc.com 

Hai mai desiderato usare il te

lefonino pervedere un film o 
navigare sul Web, senza impazzire 
con soitte eicone microscopiche? 
Ebbene, con rHTC HD2 e il suo 
display HO da 4)" puoi goderti 

book ultraleggeri ed è capace 
di ridurre il consumo energe
tico per aumentare l'autono
mia della baneria e affronta 
re le lunghe trasferte senza 
problemi. Con la Webcam e 
la connessione Wireless N 
sarà possibile rimanere in 

contatto con 
i propri amici, 
effettuare vi 
deoconferen

ze e scambiare 
file ovunque ci 

si trova. Opzio
nalmente si può 

aggiungere anche 
il modulo HSPA per 

navigare su Internet 
con la rete cellu lare; 
molto utile quando 

non si ha una con
nessione Wi-Fi dispo
nibile. Del! ha proget
tato questo portatile 

per le piccole imprese, 
ma grazie al prezzo molto 
contenuto e al suo aspet
to elegante può diventare 
un'ottima soluzione anche 
per l'utente consumer che 
cerca un notebook affidabile 
e faci le da trasportare. 
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conferirgl i anche una buona 
robustezza. Per contenere il 
peso e le dimensioni è stata 
sacri ficata l'unità onica !che 
può essere aggiunta opzio
nalmentel ma per il resto ha 
tuno quel che servire per le 
normali attività quotidiane. 
Il display HO da 13" e la ta

stiera estesa sono in grado 
di offrire lo stesso comfort 
di un portati le tradizionale, 
mentre per le prestazioni si 
affida al processo re Core 2 
Duo SU7300 Base. Questa 
nuova tipologia di CPU è stata 
progenata proprio per i note-

un'esperienza cinematografica e 
,;sualizzare le pagine Web atutto 
schenno. Il processoreSnapdra
gon da 1GH~ inoltre, effenua il 
rendering delle immagini in un 
attimo, consentendoti di menerlo 
al~ prova anche con i,;deogame, 
per dWertirsi al~ grande in mobilitii 
senza dover ricorrere alle conso
le. Epoi c'è di tutto, acominciare 
dal~ fotocamera da 5megapix" 
con flash per proseguire col GPS 
con bussola di~le econ ~ con
nessione HSPA lo schermo è di 
tipo capacitivo per offrirti lo stesso 

feeling delriPhone eil software è 
progenato per permetterti di re
stare sempre in contatto con le 
persone più imponanti della lua 

vita: con il tocco di un dno puoi 
controllare le e-mai! scambiate, 
leggere le conversazioni, visualiz
Zilre gi aggiornamenti su Facebo
ok emoho altro ancora. 
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Documenti? Sì, ma ponatili! 

Tante funzionalità per creare, modificare, convertire, proteggere e ascoltare i file PDF 


ColO pu6 b. ' Df "oIM.- pelvol___"-"",~.,,,_c-- ... 
__..... ~_ ..'_..rtf'[ ...-.Io __. 
-'........ ......_11,..-."....__• 
,.~,............ ,.,...... _... ,.. ';. -..-.~-
.......... .... __ l k P\"f "" _ ç,do.. .... ~ 

Qo<..~~-~.~'.. ... r-, ... -. - , 

consulwioae • quelli più avanuU 1* modificare 
....., ... _ ..........Idl..-. 

Videoteca da taschino Suoni da Oscar 

SOF1WARE DI CONVERSIONE 
PER CEllUlARI 
OVOCONVERTER 
MOBILE 
INFO 
COIITATTk Softwing 
SITO INlDNEI 
w.w.rlinsortcom 

Itelefoni cellulari di ultima 
generazione sono caratte

rizzati da prestazioni elevate 
e da dotazioni multimediali 
paragonabili a quelle dei Pc. 
Possiamo quindi utilizzarli per 
effettuare riprese evisualizzare 
i video salvati nella memoria 
linterna oesterna). Queste ca 
ratteristiche rendono cellulari e 
smartphone in grado anche di 
riprodurre interi filmati. Natural
mente, poiché non sono dotate 
di lettore ottico, nonpossiamo 
di certo utilizzare un DVD Vi 
deo. Possiamo però convertire 
i titoli della nostra videoteca 

fIIITOK DI JJOCUMfNlI POI' 

POF CONVERTER 

PROFESSIONAL 6 

NO 
CONTATTA: Nuance 
Communications Ine. 
SITO 1NlIRNET, 
WWWJ1uance..com 

Il formato PDF, acronimo di 
Ponable Document Format 

è oggi il più utilizzato per la 
diffusione e la condivisione 
dei documenti Sviluppato da 
Adobe nel 1993, ha ricevuto 
subilo l'apprezza mento di 
tutte le categorie di utenti 
grazie alla sue doti di ver

satilità, leggerezza e 
compatibilità con tutti i 
sistemi operativi. Creare 
e modificare documen
ti PDFrichiede specifi
che applicazioni, che 
tras formano i layout 
creati con programmi 
di grafica o le scansioni 
di documenti cartacei 
in dati compatibili con i 
lenori (reader) distribuili 
gra tuitamente. Uno dei 
più potenti convertitori 
in commercio è PDF 
Converter Professional 

nel formato compatibile con il 
telefonino. Questa operazione 
deve essere effettuata tramite 
il PC, servendoci di sohware 
che eseguono contempora
neameme la conversione e il 
ridimensionamento delvideo 
originale, al fine di adanarlo 
al piccolo display del dispo
sitivo mobile. DVD Convener 
Mobile è il software ideale 
per eseguire questo tipo di 
operazioni, grazie ad una 
interfaccia grafica semplice 
da usare ed intu it iva. Dopo 
aver inserito il DVD video nel 
lettore, possiamo in pochi clic 
scegliere la traccia audio e la 
risoluzione del nostro telefono 
cellulare da un apposito me
nu a tendina. DVD Converter 
Mobile può generare video nel 
formato .3GP con risoluzione 
video compresa tra 176xl44 fi
no ad un massimo di 704>676. 
la qualità è impostabilesu tre 

6, che offre funzionalità base 
per la creazione di documenti 
nel formalO di Adobe e stru
menti per l'editing in formato 
nativo. Con le funzionalità di 
conversione, possiamo ge
nerare file PDF dalleapplica
zioni della su ite Office oppure 
direttamente dalle pagine 
caricate nello scanner col-

diversi livelli predefiniti, in base 
ai qua li varia la dimensione 
finale del fi le onenuto. 
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DVD CONVERTER 

MOBILE 

{tuo/ DVD sempre contel 

legalo al Pc. Dall'interfaccia 
dell'Assistente gestiamo la 
lista dei documenti da con
vertire: possiamo ad esempio 
unirli in un solo file anche se 
sono stati creati con applica
zioni diverse, aggiungerne di 
nuovi per trascinamento e 
combinarli sovrapponendoli 
per creare layout grafici com-

INFO 
COIITATTk MAGIX 
Tel0240708014 
SITO 1NlIRNET, 
www.magiltnet 

Quando realizziamo filmati 
con il software di editing 

video o realizziamo slideshow 
fotografici, spesso ti tro;;amo in 
dOlico~ se dobbiamo aggunge
re effeni speciali oscegiere una 
colonna sonora hoItre, spesso ~ 
ha resgenza di aggungere suori 
caratteristid, come il rumore di 
fondo di una città odi un bosco, 
il verso di un'animale o un ap
plauso corale. In Magix Photo & 
Videoshow Sound l'IdhNe troVoa
mo rutto il matenale audio di cui 
abbiamo bisogno per affrontare 
qualsiasi produzione video. Or-

plessi Grazie al motore di sin
tesi vocale Nuance RealSpeak 
Solo, inollre, PDF Converter 
Professional consente anche 
di trasformare documenti ed 
e-book in file audio, da ascol 
tare con il playermultimediale 
tascabile anche quando non 
abbiamo a disposizione il Pc. 
Gli strumenti di editing, infine, 
sono indispensabili per aprire 
documenti esistenti dei quali 
vogliamo modificarne i con
tenuti testuali e grafici, ma 
anche per aggiungere com
menti, allegati, firme digitali 
e creare form da documenti 
che non includ ono questa 
specifica funzio na li tà. 
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ganizzati per calegoria, in oltre 7 
G8 di maleriale tro;;amo più di 
3.000 fi le rra suonl effetti speciali 
e melodie.La confezione com
prende un coupon del valore di 
lO euro per racquisto di materiale 
dal catalogoon-line Catooh. 

='=S--

-- Photo &Videoshow~ 
Sound Archlve I 
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Scarica subito la demo dell 'animai creator di Worfd 
of Zoo per divertirti a creare nuovi personaggi 

Divenimenlo allo zoo 
Nei panni di un guardiano accudiamo koala, zebre e tigri 

GIOCO PER PC 
WORlDOFZOO 
INFO 
CONTATTA: THQ 
SITO INTERNET:www.wortdofzoo.com 

Il ra pporto con gli an ima li non 
è faci le da instau ra re, soprat 

tutto se la loro pa rte se lvaggia 
è predominante. Possiamo però 
diventare loro amici, combinando 

dolcezza, pazienza ed uno spic· 
cato senso del dovere. In queste 
due frasi è concentrato il senso di 
World of Zoo, un gioco per PC in 
cui gli an ima li sono protagonist i. 
(on loro poss iamo giocare e di
vertirci, se nza però dimenticarci i 
nostri compiti di guard ian o. Oual · 
che carezza e un po' di attenzioni 
ci permetteranno di evitare i loro 
capricci o la loro aggressività, gua 
dagnando la preziosa valuta con la 

quale potremo acquistare giochi ed 
utili attrezzi per facilitare le nosue 
attività giornaliere. Lo spirito del 
gioco è il punto di forza che rende 
World of Zoo un classico adatto a 
tutte le età. 
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GIOCO DIlAmco 
RISOLVERE PROBLEMI 
ARlTMEOO 
INFO 
CONTATTA: E_i Erid<son 
Tel 0461950690 
SITO 1N'ItRNET: W'NW.erickson.it 

Erickson ha realizzato un CD didat· 
tico per supportare l'attività scola

stica degli alunni della scuola primaria, 
guidandoli al corretto approccio nella 
risoluzione dei problemi aritmetici. 

Giocare con i numeri! 

Gli esercizi ed i test contenuti nel CD 
consentono di valutare le capacità 
iniziali, sviluppare le abilità di risolu
zione e verificare i progressi di ciascun 
alunno. L:intero percorso didattico è 
stato realizzato prendendo spunto dai 
risultati delle ultime ricerche svolte sui 
meccanismi di comprensione e risolu
zione dei problemi, che hanno dimo
strato l'importanza della "memoria di 
lavoro" nei processi di apprendimento. 
I problemi prevedono quesiti a diffi 
coltà crescente, organizzati in cinque 
diverse categorie. In Comprensione, ad 

esempio, viene stimolata la capacità 
di analizzare il problema, rimuovendo 
tutte le informazioni inutili; mentre 
Rappresentazione propone schemi e 
rappresentazioni grafiche per facilitar· 
ne la risoluzione.Non mancano, infine, 
esercizi mirati al potenziamento delle 
capacità mnemoniche. 
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MANUALE DI GRAACA ESTAMPA: l'''"-'I-_ r 
, 	 VOgliamO impaginare un libro, una relazione o una 
~ 	 brochure? Per ottenere un risultato perfetto dobbiamo 

conoscere i segreti ele tecniche che permettono ai tipografi 
:;;::':-'-- - ed ai grafici professionisti di realizzare i loro stampati ed~o· 

riali.Questo manuale rappresenta la guida pratica che fa per 
noi, dalla quale possiamo imparare ad organizzare i layout e a scegliere sempre il 
tipo di carattere e i colori appropriati. ~obiettivo è garantire la corretta interpretazione 
dei contenuti di ogni pagina da parte di chi consulterà la nostra pubblicazione. Nel 
volume non sono contenute indicazioni sull'utilizzo dei software di impagina~one 
ma tecniche, regole, informazioni sui processi produttivi eprocedure corredate da 
tanti esempi dai quali prendere spunto per evitare gli errori più comuni. 

MAC 05 XSNOW LEOPARD GUIDA PRATICA 

Inquesto volume troviamo tutto ciò che dobbiamo sapere per utilizzare al meglio 
i PC equipaggiati con l'ultima versione del sistema operativo Appie. rautofe ci 

guida nella procedura di aggiomamento ed installazione, poi ~ sofferma sulrutilizzo 
dell'interfaccia grafica esui programmi più utilizzati che fanno parte della dotazione 
standard. Dopo averlo letto saremo in grado di collegare il nostro Mac in reti Wi-Fi, 

nonché utilizzare alla perfezione i software per navigare 
sul Web, il media center Font Row, la posta elettronica e la 
chat Un intero cap~olo è dedicato alla sincronizzare ealle 
funzionalità legate aB1addlerTy, iPhone elpod. Se poi siamo 
esigenti esmanettonl potremo cimentarci nella creazione di 
nostreapplicazioni con il semplice ed~orAutomatnr egestire 
i backup di sistema con il potente TIme Machine. 

EDITORE: Edizioni FAG Milano 

AUTORE: Gian Guido Zurli 
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CARATTERIS1ICHE 
.... Iohn Hambu'll 
Allori: Paul Rudd. jason s.g.( 
Rashida Jones. ~ime ~ 
Ion """",u 
Durata: 100 minuti circa 
Anno: USA 2009 
EX1Ja: Coouneno del ..p Iohn 
Hambuog • de!ji _ Paul Rudd. 
e Iason $egei; le riprese di , loYe 
'"'" Man"; \rene es8!Se; \rene 
inecfJte; le pa~ del film 
Disbibuzione: Paramoum 
Home Entertainment 

I YIdeo: lllil Anamo<fico 

I I 

Peterè un agenti! immobi
liare ed ha chiestn alla fi

danzata Zooey di sposarlo. 
lei èsolare eha una Irita s0

ciale intensa, lui non ha 
nemmeno un amim.1lopo 
aver provato a fare llUClVe 

conoscenze, l'et!!r incomra 
Sidney, un pianificatore fio 
nanziario irresponsabile e 
pieno di vita, con cui crea 
subito una fune il1\l!Sa. Con ! 

atl!lllpo ille!jame no i due 
si rafforza al pumo tale da 
togliere spazio aquello no 
Peter e Zooey... 

su Win Extra trovi 
Il traller del film 

~ 

L1!illill 

la cIassiIica dei film 
piùwnduti 

I:ERA GIACALE 3 
I:AlBA DEI DINOSAURI 
....G!rIas SaIdanha 
_I<o~ 0aUIi01lisio, 
1Too~ 
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ntRlUSl 
UOMINI 
CHE ODIANO 
LE DONNE 

Regia: NieIs AI1Ien 0pIev 
_ Noomi Rapare. Mic:haeI 
NyqWst. Sven-BertilTaube. 
PeterAnde<sson 
Durata: 152 minuti circa 
Extra: TJailef ci~ 
"Uomini d1e odiano le dQnrKt 
e La Iagazza che ~ 
coo il fuoco-; Teaser ta regina 
dei castE!IIi di cana-
Anno: 5Yezia. Oaniman:a 2009 
Disaibuzione: 01 Distribution 
YIdeo: l8S:lI6.~ 
Audio: O<;by ~I 'illlar~no. 
O<;by ~12D Origioa~ 
Sottotitoli: ltaflano 
V"1Sto Censura: VM.14 

PONYO SULlA SCOGUERA 
.... Hayao Miyazaki 
_Agnese _1àJggero 'IaIIi 

UNANOTlE 
AL MUSEO 2 " lA FUGA 
....Shawn t.e.y 
_ Ben _ """ Adams. 
_Alaia 

~ 
Audio: IlO 'ililaiano. IlO 'il 
Inglese. Gxnmen10 Inglese 
Sunoond 
_i: Ila_Inglese 
Sito Internet: 
'IMw.i1oveyoumanoom 

I LOVE YOU, MAN 

Sei abbastanza uomo per pronunciarlo? 
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Le categoriedel software 
Awiata l'interfaccia clicchiamo sul pulsante Win Magazi

Scopri icontenuti del Wi 

.0 

="=~ 
Software distribuiti 
gratuitamente e libe
ramente utilizzabili. 
Il più delle votte sono 
così ben realizzati da 
non avere nulla da 
invidiare ai program
mi commerciali. 

SHAREWARE 
Software limitati 

nell'utilizzo. 

Ènecessario pagare 
una piccola somma 
di denaro all'autore 
del programma per 
attivame tutte 

le funzionalità. 


lIUAI. 
Programma commer
ciale distribuito in 
versione di prova per 
un breve periodo di 
tempo, scaduto Il 
quale è necessario 
acquistare una licen
za d'uso che dà dirit
to anche a ricevere 
l'assistenza tecnica 
in caso di problemi. 

DEMO 
Software che può es
sere utilizzato senza 
limiti di tempo, ma 
con alcune importan
ti funzioni disabilita
te. Nel caso dei vi
deogiochi, queste li
mitazioni corrispon
dono di solito ad un 
certo numero dllivel
li giocabili. 

PROoono 
COMMERCIALE 
Software completo 
in tutte le sue fun
zionalità che Win 
Magazine regala ai 
suoi lettori. 

wnbe["e~i I ~~~~~~~~------------1::J~~if=:::JlI!Ii~::~~~~~--If::::::::
~
"' MPfG4 Plus 

Oin formato DVD Video nelle versioni 
DVD e Gold 

SOFTWARE 
COMMEROAU COMPLETI 

Programmi completi in esclusiva 
per i lettori di Win Magazine 

Sezione con i 
variabile a seconda della versione 

di Win Magazine 

Raccolta di sfondi, font e clipart per 
arricchire i tuoi progetti multimediali 

Cliccando su questo pulsante si 
accede alle categorie dei software 

presenti nel supporto 

mFilm per dispositivi mobili 

~ Maschere da SUlmpare 

Software di anonlmizzazi.. , 

4l-Z livello del terrore (DV.. , 

~ IntematiDnal Cue Club 

~ Punch! Home Destgn lO " , 

Accesso diretto ai software 

L'interfaccia ~rafica del Win CD/DVD-Rom si ispira a Windows Vista 
e permene di esplorare tunì i contenuti del suppono. Scopriamola assieme. 

ne, in basso a sinistra, e su Tutti i programmi. Saranno 
visibili le categorie dei sohware. Per accedere ai contenuti basta 
cliccare su una sezione a pince", (ad esempioGrafica Digfta/e). 

_u 
....-.I.l..1vsa'__LO.l l 

'~0.4S.1-,......= ......... 1....,.. 

..... P.ocediamo con l'installazione 
2 Selezioniamo un programma dall'elenco sulla sinistra e 

verifichiamo la compatibilità con il nostro sistema cliccan
do su Posso inswllarlo? Se è tutto OK, premiamo allora su Salvai 
Installa.Basta poi esffinre i file ZlP e fare doppio clicsul file EXE. 

Magazine Febbraio 2010 
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{DVD-Rom 
ElBKO 

~~[-------------~~~~'~i~iOri p~mmi 
graruiti scelti per te 

. dei software 
commertiali, da provare subito 

Tutti gli indirizzi e-mai! utili per 
contattare la redazione o il servizio 

infonnazioni 
sull'installazione dei software 
e la consultazione dell'elenco arretrati 

l'audio 

Un supporto pieno di Extra 
Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, con sfondi e clipart 
ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato. 

Wm Magazme N° 136 

clienti 

Font: 21Sfondi: 21 

,. 
Won M'9,M_ N Il 

.... 	Sfondi eOipart da sfogliare .... Che caratterino••• 
1 	Andiamo nel menu Win Magazine/Tu!!i i programmi e 2 Dalla sezione Win Magozine/Tutti i programmi/Font trove

selezioniamo Sfondi o Clipart. Vellà caricata una finestra remo ogni mese una strepitosa raccolta di caratteri tipografici. 
rialla quale potremo visualizzare l'Anteprima delle immagini o Scegliamo un font, guardiamone l'anteprima e, se è di nostro gradi
mpostame lo SlideShow (presentazione). Con Sa/va, invece, potre mento, premiamo Salva epoi ancora Salva. Il nuovo carattere verrà 
:no archiviarle sul disco. copiato sul desktop di Vvlndows. 

ARRETRATI 
Per conSliltare l'indice 
dei contenuti redazio
nall (che va dal primo 
numero I quello attua· 
le). una volta avviata 
l'interfacda prindpl
le, dobbiamo cliccare 
sul pulsante Win Ma
gazIne e successiva
mente enb'are nella 
sezione Help. Qui sono 
presenti tutti I file in 
formato POF, facil
mente consultabili con 
Adobe Reader 9 (p.... 
sente nella sezione In
dlspenSllblll). 

PROBLEMI CON 
IL SUPPORIOl 
Se hai qualche diffi· 
coltà con Il CD/DVD 
contatta Il Servizio 
Clentl all'Indirizzo 
senriziocllenti@ed 
master,lt, ricordandoti 
di specificare la rivista 
e il numero di coperti
na, 

ES1RA1IONE 
EAVVIO 
AII'lntemo del sup
porto, nella sezione 
Software, sono pre
senti sia file con 
estensione EXE che 
liP. Per i primi sarà 
sufficiente, una volta 
copiati sul disco rigi
do, fare doppio clic 
sull'icona corrispon
dente perché venga 
lanciata la procedura 
d'Installazione. Per 
l'estrazione dei file 
compressi in formato 
llP è Invece necessa
rio utilizzare llpGe
nius, presente nella 
sezione Indispensa
bili. 

WIn MagazIne Febbraio 2010 
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la ;(11 [J;1 'Hd I 1;1 I 
Esempio Punch lI1I 
Posiziona gli arredi e rinnova 
la tua casa senza fatica 

Rle: ProgettoPunchlip 288 KB Freeware 

Scanlmation Creation 
Dai vRa alle tue foto più belle! 

Fie: Scanimationlip 1.144 KB Freew.!re 

Esempio Scanimation ILI 
Crea una GIF animata a partire 
da un'immagine stanca 

File:EseScanimation.zip38 K8 Freeware 

ArtWeaver 0.9 ILI 
Realizza progetti di grafica pittorica 
Fie: _rlip B.651 KB Fre..... 

PhotoScape 34 
Visualizza, ritocca e stampa le foto 

Ro: PhotuScap,lip 10..625 KB Free..re 

Pendi 0.4.4 
Crea i tuoi dipinti a mano libera 

File: pencil.zip5.425 KB Free\oWre 

610011 
Poker Club O 
Entra nel club dei giocatori 
di poker on-line di Lottomatica! 

File: pokerclublip6.76ZKB Freeware 

Weinl PIane! 2D 

Fuga per la sopravvivenza! 


Rle: ~nelz\J 2.6t9 KB Fre"". 

Space Invaders Opengt 
Respingi l'invasione aliena 

Ro:Spacel..lip 546 KB Freewm 

PSJ Media (enter x0.92 
La tua PS3 come Media Center 

Rle: pslmedialip 6.434 KB Fre....re 

,. 
DynDNS Updater 414 
Trasforma il tuo indi rizzo IP in DNS 

Rle: 1i)1lo.nsllplip 387 KB Fre..... 

Simple Port Forwanling 2.l4 
Apri al volo le porte delluo router 

File:SimplePortFWlip 4.046 KB Freeware 

GoogIe ChIOme J fil 
Il browser leggero e veloce creato 
dal team di Mountain View 

Fi le: Chrome.zip529 KB Freeware 

CookieWaIl ID2 
Una barriera per i coo~e! 

ne: cookieLzip 200 KB Freeware 

Namebench 10.5 
Verifica i DNS del" connessione 

Fie:Namebesdl.lip 4.981 KB freeware 

PeerBlock 1.O.Q,181 
Blocca i server spia durante 
i download dai canali P2P 

Rle: PeerlIh<klip 1.8JS KB Freeware 

DBXtraa 4.50 
Effettua il backup di Oudook 
Express 

File: o.BXlracllip 20 KB F""""re 

IMG Tool C1assic 0.91.7 
Copia in un lampo CD e DVD 

Rle: ImgloolCllip 988 KB F""""re 

SOFTWARE COMPLETI 
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FlLEZlL1A UG.1 1L1 " ...."' 
Crea un server FTP per lo scambio del dati 
la sua interfaccia è semplice e inruitiva, epenmette a 
chiunque di utilizzare sub~o il software senza diffi
coltà. Rlezilla può essere anche impiegato per met
tere on-line un sito Internet, e a questo proposito è 
da segnalare la possibilità di riprendere il download 
o l'upload dal server sul quale dobbiamo trasferire le 
varie pagine Web. 

• S.O.: Windows 2000/XP/Vrsta17 • Dimensione: 3.694 KB 
• File: FileZilla.np 

DW20ne 2.4.0. iil 
Masterizzazione a 3600 

fi le:dvd20nezip 566 KB Trial 

Cute mDW Bumer 6.11 
Un valido sohware per 
masterizzare CD e DVD 

Rle: Cu1eCo.o.Vo.lip 1.142 K8 lrial 

PhoIostage Slideshow 1.12 
Crea e masterizza gli slideshow 
delle tue vacanze 

FIle: photostage.zip 410 KB Freeware 

Tool DreamBox 
Connettersi da PC a DreamBox 

File: Tool-DreamBox.zip25.850 KB Freeware 

Foto DreamBox fil 
La configurazione del decoder 
nei minimi particolari 

File: Foto-DreamBox.zip 45.744 KB Freeware 

MPJGain 125 iil 
Normaliz,;amo i brani in MP3 

Re: 1r4l311'Ì1lip 631 KB Freeware 

Nasty File Remover 0..72 
Rimuoli i vecchi drwergrafici 
dal tuo sistema 

Ro: nfr-onlip169 KB F""""re 

VlC Media Player DB.2 ([j 
Streaming lideo in rete lAN 

Rle: vlc082Jip7.874KB Fre""re 

CDex 151 O 
Estrarre le tracce dai CD in MP3 

File: cdeuip 2.363 KB Freeware 

SKYDRIVE EJIPLORD. lA liJI " ....'" 
Accedi al disco virtuale da 25 GB di Windows 

Uve direttamente da Esplora Rlsorse 

Questo tool consente di archiliare i file su SkyOrive, il 

serlizio di hosting on-line attraverso il quale Micro

soft mette adisposizione uno spazio Web di 25 GB. 

Una volta creato eattivato un account Windows U

ve, potremo copiare ospostare qualunque file come 

se disponessimo di un hard disk supplementare. 


• S.O.: Windows XP/vrsta17 • Dim,,,"one: 1.226 KB 
• File: Slcy!MieElquip 

.. _ __ • .... <1-.0 ....,., (11-.1... .... .... 
~ ::::"'_ "",,, ~;;-r.....' ::;:~",..' 

.
. _--~!I) 

~--_. 

.... ''',.. ,11 

Il tutorlal è presente sulla riVista 

http:FileZilla.np


- -

:-npio After Effects ([]I 
snenacolari mondi in miniarura 

F~ : EseA/te~lfec1S.2ip 1.1211 KB""",", 

py 2.85 Il] 
<"'o velocemente file tra cartelle 

File: ~IICopylip t612 KB Fre.... 

!yeDefender L09 
..... "on affaticare gli occhi davanti 
-orinar 

File: EyeDefender.zip 183 KB Freeware 

.-trnview 4.25 Il] 
J>l1pleto e leggero visualizzatore 
e tue foto digitòli 

File:irf8l?liew.zip 1.130 KB Freeware 

iRname-1T lJ2 
-cJ.1iniamo i nostri fi le 

Fie:renameitzip 979 KB Freeware 

59aceSniffer 112D 
r;;o/Ia lo spazio occupato su disco 

File: spacesnfferlip 854 KB free>Nare 

Sj)e«y LO 
i"'lazioni dettagliate sul tuo sistema 

Rle: Speccylip ltlll KB rr..ware 

2.6 
w calendari personalizzati 
'" desktop 

File:Rainlendarlip 3.991KB Freeware 

Some PDF Image Extract LS 
;::a' le immagini dai fi le in PDF 

File: pdf2imglip898 KBFreeware 

ò;--==_...._-- =-=-=-
0 - _.

_...._-,'1.-'-' == ::',:="_:::.:-
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SlqiInos LockNOIe Ul4 
AtrEsso riservato per i file testuali 

File:lDcIdlote..zip 161KBFreeware 

JPEG IO PDF 2JJ 
Converti da IPEGa PO, anche 
in modalità batch 

Fio: JPEGtoPDFlip 4D KB Freeware 

iText H6e 
Validaalternativa a Blocco Note 

File:itext316.zip1,915 KB Freeware 

EditPad Lite 06(il 
Annota e scrivi i tuoi appunti 

File: PadUteITlip 3.238 KB Free.,re 

Crea un ambiente virtuale per eseguire 
programmi sospetti 

Fie: SteadyStalelip 5508 KB Freeware 

Defraggler LlSJ63 
Deframmentiamo singoli file e canelle 
pervelocizzare il computer 

Fde:defrag~erlip 6t2KB rr..ware 

UItJa ExpIorer 2D li]) 

Gestisci al meglio i file su hard disk 


File: UIbaE.qmr~ 3.TI3 KB rr..ware 

Double Driver 30 
Verifica egestione per tutti i driver 
del sistema operativo 

File:doubledrPier.zip 1.463 KB Freeware 

Vista Gian 2D 
Cambia illook di Windows \iistò 

File: ViSlaGOzuip 1965 KB Fre""re 

MONEYMANAGEREX.., ILi / ...... 
Chiedi aiuto al tuo Pc: per far quadrare 
il bilando familiare 
• programma consente la gestione completa di Wl
le le nostre finanze. Con esso possiamo monitorare 
tutto ciò che accade ai nostri soldi ed effettuare ana· 
fisi delle maggiori uscite. Infatti, ogni tipo di spesa 
viene organizzata in diverse categorie fudlmente mo
dificabili e personalinabili secondo le proprie esi
genze. Possiamo addirittura gestire movimenti ricor
renti come muwi, affitti epalestra senza doverli inse
rire di volta in volta. 

• &0.: Windows 2IDI/XPNrsta • Oimensione:2850 KB 
• Fie: MooeyWip 

EasyBCD L72 
Eliminiamo Windows \iistò dal disco 

Fje: Eas)!lCOlip 723 KB Freeware 

ti,' 111'1 I;\1 ;:i:504 [III; 
KeePass Password Safe 2!Il 
Password manager leggero e sicuro 

Fie:KeePasslip 1.113 KB Freeware 

Robofonn 6.!l98 (il 
Sa" a i dati di accesso ai siti Internet 
sulla penna USB 

F.,: AiRoboFonruìp 21123 KB Freeware 

KeyScJ'ambler 2.6 
Proteggi il PC dali'assalto dei keylogger 

File: KeyScrambler.zip 1.127 KB Freeware 

HiJackThis 2D.2 
I<puliamo il sistema operativo 
dai software dannosi 

File: HiJackThis.zip 489K8 Freeware 
BugmenOl 2.2 
Usiamo password già pronte 
peraccedere ai siti Web 

File:bugmenolzip 20 K8 Freeware 

, : 
Voia! Utility L2 
Converti i fileaudio per usarli 
con i GPSGarmin 

Fie: VoiceUirl\'jliptD2 KB Freeware 

WlFI Remote AaI!ss LOw 
Sincronizza " a Wireless telefonino e PC! 

File:W1Flremacc.zip 938 KB freeware 

RealVGA 
NoDatalnRoaming Q'll 
MoDaCo NoData 

U1ORREN1' 2.1 BETA Il] / ....111 

Scarica a mille dal Web sfruttando 
il protocollo BhTorrenl 
Questo client P2P consente di scaricare da Internet 
filmati, musica e software non coperti dal diritto 
d'autore utilizzando particolari file chiamati TOR
RENI Èsufficiente cercare, tramite un normale mo
tore di ricerca, il file con estensione .tonrent (che con
tiene le informazioni sui file da prelevare e 
l'indirizzo dei server) e poi aprirlo con il software, praticamente ablindare il computer, consentendo all'u· 
che prowederà ascaricare le varie panti del file ead tente di poter sempre na"gare in tutta tranquillità
assemblarle al termine del download. Questa ver
sione aggiunge la funzionalità streaming per i video. • &0.: \\1ndows XPN.ta/7 • Dimensione: 82J58 KB 

• ~Ie: Nortun"S-lO:zip
• S.O.: Windows 2IDI/XPNrsta/1 • Dm: 383 KB 
• AIe: ur""ntlip 

Asham~ PIloto 
Commander lJO ID 
Una sulle comilieta per

gestire folO, viéleo e musica 

Applicazione all-in·one che permet· 

te di organizzare. ritoccare econdivi

dere collezioni fotografiche. Bastano " 

dawero pochi clic per consentire di 

catillogare, oltre alle immagini. anche fi le multimedia

li di tutti i formati, ritoccare gli scatti mal riusciti e crea

re anche divenenti slide show. 


• &0.: 'Mndows XPNrsta/1 • Dim.:46 MB • ~Ie: PhotoCorrm7lip 
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PENDRIVE 
7-Zip Portable 4.6~2 !il 
Audacity Portable L2.6,3 ILi 
IcoFX Portable L6.4 O 
Infrn Recorder Portable 
GSO,2 ILi 
LBreakout2 Portable 2511 
VinualDub Portable L9.7 

Adobe Reader Full n iLI 
Orbit Downloader 2B1O ID 
K- Lite Mega Coclee PacI< >SJ 
RegSeekenss!ili 
ZipGenius Suite 6.2.U2Ol0 O 
Super v20IQ37 
VLC Media P1ayer lfi3 lUI 
Superscan 4 
TritaFile l OO 
Adobe Flash Player IQ0.42.J4 ILi 
Adobe Shockwave 
Player ll.\2.602 (il 
Avidemux Final 2sD (il 

I migliori software 

per navigare in Rete 

In perfetto anonimato 


RLM PER a:u.ulARE 

-2 UVELLO 
DELTERRORE 
la sola cosa p'iù terrificante 
del!'essere solo è scoprire
che non lo sei 
In 3GPottimillllto per imodelli Nokia, Motorola, 
Siemens, Sony Encssoo,Panasllnic, SendoX 

Nonon lmenet 
Secu~ 2010 ILi 
TlI!I1i il tuo com=, al riparo
dai perkoIi del 
Nei moduli del programma troviamo 
antivirus, antispyware, firewall intel
ligente, prevenzione intrusioni epro
tezione e-mai!, che contribuiscono 

http:IQ0.42.J4
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_EDINOLIRE 

SUL DVD-ROM 

Magazine 

• &0.: lllooows 2IIXI/XPNIS1aI7 
• rnm.: 15.746 KB 
• Fie: CLOCkJb.exe 

Picasa 1.l1[J 
Organ~za in modo rapido 

INCLUDE 

, , 

, 'I ( 

., Il utorial è Rresente sulla rivista 

ed efficace i tuoi archivi fotografia 
Fie: PIcasa3lip 7.651 KB freeware 

Blmp LIte 162 ID 
Ridimensioniamo ed elaboriamo 
le immagini digitali 

File: BIMPUte.zip m KB Freeware 

FaslSlOne lmage Viewer 4D 
Ritocca, organizza e salva le foto 

File:fSV'leWI!rlip 4.295 KB Freeware 

Inkscape O~-l I[J 
Compos~ioni grafiche col PC 

AI!: Oksoipelip 22420 KB freeware 

610011 
Star Racing lO 
Vola tra le galassie interstellari 
su piste mozzafiato 

AIe: Starll3CÌlgJÌp 16.9B2 KB Freeware 

OceanQuest 
Immergiamoci in profonditl 
per salvare gli oceani 

RIe: OceanQuestJÌp 28.440 KB Fre..... 

Mini Racing Online 
Sfreccia a mille sui circuiti di Fl 

Aie: MNiRaclnglip t3.272 KB Fre""" 

Deadly Stars 
Sconfigg i pericolosi invasori alieni 

Fie:Oead~"';p 19.597 KB Freeware 

Robowar rn 
Scontri tra pericolosi robot 

Fie:RoboI......lip 71133 KB_re 

INTERNET 
Firefox lS6 I[J 
Un browser ricco di funzioni 
per navigare sicuri sul Web 

AIe: Firefox3JÌp 5.626 KB Freeware 

Adblock Plus 1.1.2 ID 
Blocca i banner pubblicitari 
durante la navigazione 

Fie: acIlIod<lip 291 KB_re 

FILM COMPLETO 


eMule U49c i]J 
Il dient P2P più util~zato 
per la condivisione di file sul Web 

Fie: eMuElip 3.227 KB freeware 

Isposure 2J.6 U 
Test per la tua connessione ADSL 

Fie:~lip3DB9KBFre.... 

Netlimiter Monitor 2.0.10 
Controlla il traffico di Rete 

A.: NetlimlerJÌp 2.300 K8 Freewan 

Rip80t264 lM6 
Estrai DVD e Blu-ray su disco 
econvertili in M'(Y 

Fie: ~p_JÌp 47.t84 K8 F ....... 


Droppix Recorder 221 i]J 
Mai più errori di masterizzazione 

AIe: ""ppixlip 47.609 KB T.. 

Final Bumer 2.16OJ76 
Scrittura perfetta per CD e DVD 
a costo zero 

File:Hnabll.erJÌp 9.066 K8 F ....... 


DW Styler 1.14 ID 
Ettettua l'authoring dei DVD 
in modo semplice e veloce 

AIe: OVDSljlerlip 5.731 KB Freeware 

AnyDVD HD 6.6.0.7 i]J 
Copie di backup perfette 
per i nostri film in DVD 

Fie: Any1JVD.JIOlip 2.390 KB TriO 

-ZUvelIo 
del terrore 
Èla vigilia di Natale eAngela, din
gente in carriera, è costretta ad at
tardarsi al lavoro. Quando arriva al 
garage per prendere l'auto, scopre 
che il veicolo non si mette in ma· 
ID e il suo cellulare non ha campo. 
Soccorsa dal guardiano nottumo, 
la gioIIane si ritrova ostaggio delruo
mo, uno psicopatico che da mesi 
studia ogni suo movimento. Senza 
possibiità cl oornunicare mn restI!mO, 

Angela dovrà far rimIso aogrli gram
mo di energia per nuscire afuggi
re dal livello 2del parcheggo sot
terraneo. 

(ome visualizzare 
Il film sul PC 
Se non disponiamo di un lettore 
da tavolo in grado di visualizzare 
l'XviD, possiamo comunque utiliz
zare il Pc. Vediamo come fare e 
come nsolvere eventuali problemi 
con icodec video. 



j Gli allegati del mese ~ 

5MPIayer 06.8 ID 

uci senza alcun problema 
.-, di formati audio/video 

F~e: smplayerlip 13.329 K8 Fre"". 

Media Player Oassie M91 
.:DCe player per visualizzare 
- eglio i formali mu~me<liali 

RIe: mpiayercJip ~OJ1 K8 Freewa. 

l6P Player 2009 
:Y'XIud i tuoi video in 3GP 

RIe: JGP-PIayer~p 14188 K8_re 

Iag2find 0.1025 
'W i file su disco e trovali subito 

Fie: tag2indJip ~272 K8 Freeware 

a;s Arthiver 2be~ 
'E'ramo archivi compressi 

Fie: kg~.rclllip 3.432 K8 Freeware 

'Iotepad++ 5.63 iD 
..Al- di testo con tanti strumenti 

Rle: npp563:lip 2.909 K8 Freeware 

~ILile26 
-con~Zò alla perfezione 
.:ook eGoogIe Calendar 

Rle:syncmycal:lip 12.JU K8 Freeware 

:.alibre 0625 iD 
.....-.erti e archivia i tuoi e-book 

Rle: Calibre:lip 25.352 K8 Fre""re 

1, 2, J ... si parte 

SSuite Offite 5th Element 2D1 
31 applicativi indispensabili 
per il tuo computer 

Fie: Sstitelip 28.722 K8 Freeware 

PrimoPDF s.0DJ9 
Convertiamo i documenti in POF 

File: PrimoPDFlip 7.497 KB Free\Wre 

EssentialPlM l2 !ili 
Gestiamo con faci li tà eventi 
e impegni importanti 

File: essenli~mlip 4.505 KB Freeware 

Le estensioni dei file ID 
Impariamo a riconoscere i formati 
dei file più diffusi 

File: POFestFile.zip 19.186 KB Freeware 

Glary Undelete 1.00262 
Recupera i file cancellati dal disco 

Rle: g!aoyoode:lip 1.595 K8 Freeware 

Cdeaner W ILI 
Pulizia completa per il Sistema 

File: ccleanerlip3.141 KB Freeware 

Openfiler 23 
Trasforma il tuo computer 
in un server multimediale 

Fie: Openfier~p 293.641 K8 Freeware 

Undelete Plus JJl602 !ili 
.AJla ricerca dei fi le erroneamente 
eliminati dal PC 

File: undeleteplUSlip 1.M4 KB Shareware 

Il virus del mese ID 
le guide per rimuovere dal PC 
i virus che terror~zano il Web 

file:PO Mus.zip44.1liI K8 Freeware 

Online Armor Free 40014 O 
Un sistema di protezione per il PC 

File: OnlineArmor.zip 14.531 KB Freeware 

Arovax AntiSpyware 2.1 ILI 
Conrrolli efficaci e a 360' 
per la sicurezZò del computer 

File:arovauip 1.946 KB Freeware 

Spybot S&D 162 ILI 
Pulizia completa da spyware 
e malware per il PC 

Rle: spybotsdl6:lip 15.46B K8 Freeware 

MOBILE 
WkTASK 1.2.0.2 
TomTom Menu Builder 1.12 
Spybot Searth & Destroy 
PocketXpdf QIDO 
PocketMVP Q8.Oll804i[j 
Nemesis Servite Suite 1.038 

OamWln Portable Ws3 
Stellarium Portable 0102 0 

Avast! HE 4.&IJ&7 O 
AdAware AntiMalware 8 O 
Zone Alann Firewall 8 

y 

" I~ 

I::::::ectiveR4.3 bjl ltteI 
1",...aoR12bj1 lrù1 
IrMll.263VdeoO"".2.55.1.16 
~_32.dI 
MiaO$d! \lfn:lowt Meda Vdeo 9

"""',
""'"...."-~ 
"""""-~ 
_. ~ 

0"'''''0"'''''0n2VP7 
t~. dI 
lI2S4 H.264 Vdeo Coclee 
DM)MPEGiYliOtoaIiCv1.2.OdIì! 

l lnserisci il DVD nel lettore. Se l'autorun fosse 

disabilitato. da Risorse del computer clicca due 


o:e sull'icona corrispondente all'unità DVD per vi

_ .2 !izzarne il contenuto e awiare il file Winmaga

: ne.exe. Per riprodurre il film è sufficiente cliccare 

>.. pulsante Film in XviD e poi sul tasto Visualizza, 

:-esente nella successiva schermata XviD. Se 


... terfaccia non viene mostrata, per avviare la ri

: 'oduzione basta andare nella roO! principale del 

ID e lanciare. con un doppio clic del mouse. 
<'e P2.avi. 

Problemi? Rimuovi il coclee••• 

2Se riscontri problem i nella visualizzazione. di
sinstalla il codec XviD presente sul Pc. Da Pan

nel/o di control/ol/nstal/azione applicazioni basta in
dividuare e rimuovere la voce Xvid-Mpeg-4 codee. 
In un secondo tempo si può anche provare a rein 
stallare il codec XviD, compreso nel K-lite Mega Co
dee Pack. Quest'ultimo è sul DVD-Rom nella sezio
ne Indispensabili. 

NERO 9 RELOADED i[j 
Il software numero uno per 
masterizzare DW eBlu-ray 
Tra le tante caratteristiche di questa 
suite di software troviamo la possi
bilità di creare video in afta definizio
ne con menu 3D animati, il modulo 
Nero Uve per vedere la TVIHOTV in 
diretta sul PC eregistrare i program ... . - •• -
mi, la funzione Ad Spotter (rileva e ri
muove le interruzioni pubblicitarie presenti nei filmati) e 
l'upload di foto evideo su YouTube eMySpace. Nero in
clude inoltre il modulo BackltUp 4, che protegge il com
puter dai crash di sistema. 

• S.O.: W.dows XP/~sW1 • Oinensio,;:206.672 KB 
• file: NeroR~..dedlip 

SOONDFORGE PRO 10 
Editing audio professionale 

alla portata di tuI1i 

Il software mette a disposizione de

gli utenti un elevato numero di fun

zioni per regisuare, montare eproces

sare raudio d~le. util"",ndo 40 ef

fetti e nuovi strumenti per la restau

razione del sonoro. Tra le novità tro


viamo il supporto per registrare emontare raudio su più 
canali, ~ funzione iZotope 64-b, SRC(per oonvertiretJac
ce audio da una frequenza di campionamento aun altra), 
la possibilità di masterizza re CD, resportazione dell'au
dio in Dalby Digitai AG 5.1 e la gestione di numerosi for
mati video, anche con risoluzioni di lOBOp. 

• S.O.: W.dow.! XPfVJSta!7 • ONnensione: 173.214 KB 
• Fì~: Soll1df01yelOlip 

Prop....u. -Suom 8 periferiche audio 

VoMne Suoni v"'. 

Contrcter a ... 
Conùoler 3. .. 

ConIsoiler a. .. 

Stato perjefica: le pegerica flllZioM corrett«nenl:e. 

••• enon solo! 

3Per completare la disinstallazione del codee 
XviD bisogna andare dal menu Start in Pannel

lo di contraI/o/Suoni e periferiche audio e aprire il 
tab Hardware.Nella relativa schermata. una volta 
individuata la voce Codec video. sotto la scheda 
Nome. è sufficiente cliccare sul pulsante Proprietà 
per visualizzare e rimuovere i codec di compres
sione installati. 

Proprie!" per~ericlI 

Produttore: !perleriche ;tendord asmlMM] 
Peralllo: Sconoscitto 
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AZIONE 
·2LNELLO 
DEL TERRORE 

TITOLO 0IUGIfIAI.E, P2 
GENERf, Thriller 
REGIk Fmnck Khaioun 
ATTORI: Radl<1 Nichols. 
W.,lIendey. Simon Reynokls 
DURATA: 93 minuti 
saNEGGIATURA: FKhalfoo~ 
A. Aia &G.levass<!IJr 
FOTOGRAFIA:: Maxime Alexandre 
ANNO: USA 2007 
VIDEO: 2351 
AUDIO: DO 5.1 Italiano ehgIese 
sommrOLl: ItarlClno. 
Italiano per non udenti 



000 ED INOLTRE SUL DVD-ROM 
eMule AdunanzA 316 IU iColorFolder 142 

PhotoFiltre 64 IU Download rapidi sui canali P2P Da i un tocco di colore alle canelle 
Rielaborazione per le foto digitali File: adunanza2ip 2155 KB Freeware del tuo computer 

File: PhotoFiltrelip 1.676 KB Freeware File: iColorfolderlip 1.518 KB Freeware 

Gimpshop 218 IU 
Strumento per il photo editing e la 
visualizzazione grafica 

File: gimpshoplip7.532 KB Freeware 

,. 
Thunderbird 3.0 IU 
La posta elettronica in ordine 

File: Thunderbinllip 6.520 KB Freeware 

PDFCreator 0.9.8 IU 
Imposta una stampante vinuale 
per creare PDF 

File: PDFCreatorlip 15.770 KB Freeware 

Notepad2 HZ! IU 
Notepad su cui annotare 
e scrivere i nostri appunti 

File: Notepad2lip 235 KB Freeware 

I: 

WVGAFllG 
Cambia risoluzione al display 
del tuo palmare 

File: \WGAF1X3lip15 KB Freeware 

TomPlayer 0220 

Lettore multimediale per T om T om 
File: tomplayerlip 16.615 KB Freeware 

Home Design JD Basic~ ..mr ; p 

Progetta e crea la tua casa dei sogni in tre dimensioni! 
r oftware moho potente checi consen
~irà di pianificare la costruzionedella 
nostra casa fin dalle fondamenta, inclu
dendoanchegli impianti elettrici e quello 
idraulico. Un software adatto ai profes
sionisti del settore, quindi, ma anche 
ai novizi che vogliono semplicemente 
mettere sul proprio PC le pareti dellapro
pria casa per arricchirla di nuovi oggetti 
di arredamento. Grazie alla ricchissima 

libreria di materiali e oggetti potremo 
avereun'anteprima agendo tramitedrag 
and drop in maniera semplice e intuitiva. 
Perregistrare il programma è necessario 
inserire il seriale PHD3Db-ITv9-240406 
durante la procedura d'installazione. 

• S.O.: Windows XPlVistal7 
• Dimensione: 424.36B KB 
• File: punch.zip 

SOFTWARE COMPLETI 


PHOTOFIL1RE64IU 
Rielabora gratuitamente 
le we immagini digitali 
Indispensabile per correggere 
in modo efficace le foto, il pro
gramma offre tante funzioni e 
filtri di facile applicazione. Inokre, 
si possono scegliere un gran nu
mero di effetti, maschere e stru
menti per il "tocco delle immagini 
oapplicare procedure batch. 

• S.O.: ~ndows 9B1Mel2000IXPNrsta17 
• Dim.: 1.676 KB • File: PhotoFiltrelip 

THUNDERBIRD 3.0 ~ 
Un veloce esicuro dient 
di posta elettronica 
Tra le tante funzionalità offene 
da Mozilla Thunderbird troviamo 
un'interfaccia a schede, un avan
zato motore di ricerca, le smart 
folder (combinano più mailbox 
per visualizzare tutti i messaggi 
in un unico elenco) e un nuovo 
sistema di gestione degli add-on. 

• S.O.: ~ndows 98/Me/200OlXPNrsta17 
• Dimensione: 6.520 KB 
• File: Thunderbirdlip 

,, --~--

. _...,.... ___.___~~__.._ 0--_. 

PDF CREATOR 0.9.8 ~ 
Imposta una stampante 
virtuale per creare PDF 
Il software, oltre a generare do
cumenti in formato PDF, permette 
di aggiungere informazioni (titolo, 
data, autore, ecc.), unire più file, 
impostare la risoluzione e i livelli 
di compressione per i diversi PDF 
e inserire una password di sicu
rezza ai documenti. 

• S.O.: ~ndows 98/Me/20001XPN.m 
• Dim.: 15.770 KB • File: PDFCrearorlip 
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TITOlO ORIGINALE: filewaD 
REGIk Ridlaid Lonoaine 
ATTORt. _ Ford, Pau! ~ 

VI'lIinia Madsen. Robert """" 
DURATA: 102 minuti circa 
saNEGGlATURk Joe
FOTOGIWlA: Mola> """"""'" 
MONT_jml'age 
ANN(HJSA 2006 
VlDm24(f116.9 
AllDIO: 00 Slllaf.no. 00 Sllf"l!lese 
SOTT01llOU~ng,Iva.a. O( 
la elng per non udeni 

EXl1!k ConveIsaziooe ""'_foRI eRidlaid lDnaaine; t. saiI!uoa 
ci.., \tder; iaiIer 



ite: quelli 

n pagano 

(ome fanno i pirati a scroccare 
film, serie TV ed eventi sportivi 
dai canali satellitari a pagamento 

Aneora una volta la storia si ripete! liaLEGGI- ANCHE••• I pirati sono riusciti ad escogitare 
un altro sistema per continuare 

Sul numero 133 (pag a vedere in chiaro i canali a pagamento
84) di Win Magazine 

delle TV satellitari. Tutto, come sempre,è stato pubblicato 
un articolo sul cardsha· ruota attorno ad un decader SAT di nome 
ring e sulle contromos Dreambox (ne abbiamo già parlato sul 
se di Sky per limitar. numero 133 di Win Magazine). ChiariaIl fenomeno. 

mo subito che si tratta di un dispositivo 
perfettamente legale, progettato per la 
ricezione dei canali "free on air" (gratui
ti) . Ma come accade anche in altri ambi
ti della tecnologia e dell'informatica in 
particolare (ad esempio con i software 
di file sharing, come eMule), strumenti 
perfettamente innoqui e legali, nelle mani 
sbagliate finiscono per fare la felicità di 
pirati e scrocconi. I vantaggi offerti dal 
Dreambox, rispetto ad altri decader sa
tellitari sono infatti legati al suo sistema 
operativo e alla presenza di alcune solu
zioni hardware come la porta Ethernet 

I componenti elettronici 


ULnM'ORA 
AI momento di andare in stampa 
à giunge notizia che i pirati sono 
riusciti ad estendere la tecnica ~ c 
del card sharing anche sulla piattaforma ~ • • 
TV SAT e i canali Pay Per View del 
digitale terrestre. Restate usintonizzati"! 
Avremo modo di studiare in dettaglio 
anche questa tecnica. 



•• 

Uno sguardo alla modifica hardware 
Ecco i punti sulla scheda madre del Dreambox DM600 PVR dove il pirata salderà i componenti elettronici necessari 
alla modifica halWare. Senza questo intervento rischierebbe di bruciare la scheda del suo abbonamento satellitare. 

il lettore di Smart Card. Il Dreambox Hardware e software SION) al fine di riuscire a vedere in chiaro 
basato su Linux! Ecco perché si presta camminano a braccetto i canali criptati. In tal modo rendono com

. cilmente a modifiche e personalizzazioni Il Dreambox, così come esce di fabbrica, patibile il Drearnbox con la carta del loro 
fr\Vare, anche illegali come quelle che non è in grado di leggere le schede con co abbonamento satellitare, per usarlo come 
drerno ad analizzare. Ribadiamo che le difica NDS (e non solo) degli abbonamenti decader alternativo a quello offerto dal 

procedure descritte non devono essere satellitati. Ecco perché i pirati installano sul proprio gestore e compiere le loro malefatte. 
messe in pratica: limitiamoci soltanto decader dei firmware (il sistema operativo) A tal fine, però, i pirati devono prima ef
ad osservarne i passaggi tecnici per puro non ufficiali, appositamente compilati per fettuare una modifica hardware, senza la 
scopo didattico. Esiste infatti un mon· scopi illegali, che consentono loro di ag quale rischierebbero di bruciare la scheda 

o underground di cui spesso ignoriamo giungere (al pari dei plugin di un software) stessa. È un discorso legato aH'elettronica 
esistenza. La pirateria satellitare ha a che emulatori di card reader con nomi strani del Dreambox che, di default, applica una 

"are con sofisticati sistemi di codifica che come OScam e CCcam (che supportano tensione troppo elevata al modulo Smart 
,"ch iedono hack altrettanto ingegnosi. le codifiche NDS, IRDETO e NAGRAVI- Cam (ossia al card reader). La modifica ~ 

e gli strumenti utilizzati dal pirata 
STOPAUA 
MODIFICA! 
Alaani pirati .,...,. 
riscono evitare I. 
modifica hordwa.. 
acquistando un lettore 
Smarteanl usa. 
Il più in voga è lo 
Smargo Viacard che è 
compatibile con tutti 
i Dre.mbox dotati 
di porto usa. Con lo 
Srnargo il pirata 
configura l'emulatore 
OSCam per abilitare il 
lettore esterno usa• 
... quello interno.1 
dispositivo. 
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Per non friggere la scheda... 
Per non brucare la scheda del proprio abbonamento SAl con il Dreambox, il pirata deve modificame la scheda 
madre (nell'esempio un DM600 PVR) per abbassare il livello di tensione sul card reader sotto i 5 Voh. Ecco come fai 

... AI Glore del decoder 
1 Dopo aver aperto il case del Dreambox, il 

pirata es~ae completamente la scheda ma
dre per accedere agevolmente ai punti di saldatu
ra posti sopra e sono la peR Si !filna di unbpera
zione molto delicata poiché bisogna rim uovere 
tutti i componenti collegati alla scheda come il sin
tonizzatore satellitare, il cavo El DE del disco rigido, 
la porta serla le... 

... Modifica reversibile 
2 Per ridurre i 5Volt sul card reader, il pirata dis

salda il piedino dell'integrato Q25 sul lato del 
condensatore C234 (non taglia la pista in ramell. 
Fano ciò, salda la resistenza da 18 Ohm tra il piedi 
no appena dissaldato del Q25 e il C234. Per evitare 
il contatto con gli altri componenti elettronici (che 
potrebbe causare un corto circuito!) utilizza un pez
zo di nastro isolante. 

hardware consiste quindi nel mettere mano re, avrà la possibilità di registrare i canali 
al saldatore per aggiungere un diodo e una Tv, anche quelli in alta definizione. E non 
resistenza alla scheda madre del decoder al finisce qui! Sfruttando la porta Ethernet 
fine di stabilizzare il voltaggio. del dispositivo collegheranno il decoder 

Connessioni audio/video e configurazione di rete 
COMPUTER 

tP,192.Ih8.1.2 

SUBNETMASK, 255.255.255.0 


GRtWAY, 192.168.1.1 


DRfAMBOX WENT 
tp, 192168.L 4 

SUBNETMASI(, 255.255.255.0 
GIUtWo\Y, 192.1681.1 

Wl" Magazlne Febbraio 2010 

Vantaggi o svantaggil 
Poiché alcuni Dreambox supportano 
l'installazione di un disco rigido, il pirata, 
effettuata la modifica hardware e softwa-

DRfAMBOX SERVER 
.., 192168.lJ 

SUBNETMASI(, 255.255.255.0 
GRtWAY, 192168.1.1 

... VoIIiamo pagina
3 	 Il pirata gira la scheda esalda il reoforo ne

gativo dello Zener (che riconosce dalla stri
scia nera sul componente) ad un preciso punto 
positivo della scheda; il positivo dello Zener, in
vece, lo collega al negativo (massa). Riassembla il 
decoder senza chiudere il case: successivamen
te, come vedremo al Passo 03, avrà modo di ve
rificare la temperatura del card reader. 

http:192168.lJ


Così legge le schede NDS! 

Dopo aver caricato l'immagine sul Dreal!1box, i pirati rirorrono a due file per emulare la carta NDS e vedere così in chiaro 
icanali a pagamento. Gli strumenti usati si chiamano OScam e CCcam e vengono caricati tramite il software DCC. 

ConlroRlllndiriuo lP ~I Orearnbox I 

---1>_",,,-

..... Il centro di controllo 
1 Dopo aver installato il software DCC (Dream· 

box Contrai (enter) sul PC collegato alla LAN, 
il pirata lo avva. Nel campo Dreambox inserisce l'IP 
del decader (Passo 84); nel box login inserisce i 
parametri root come username e sifteam come pas
sword. lnfine, dicca su Riconnettn per stabilire una con· 
nessione tra PC e Dreambox. 

la visualizzazione dei canali SAT a paga
mento. E c'è persino chi non si ferma ad 
infrangere la legge tra le mura domesti · 
che (ricordiamo infatti che un sistema 
multivision "fai da te" viola i termini di 
contratto dei gestori TV SAT), condivi · 
dendo via Internet le chiavi di decodifica 
della propria scheda. Ed cosI che molti pio 
rati subaffittano illaro abbonamento sa 
tellitare, speculandoci sopra con la tecni· 
ca del "card sharing", 
Per i pirati, tutto ciò che abbiamo de
scritto viene visto come un vantaggio. Ma 
noi non riusciamo a vederla in questi ter
mini. Esistono infatti numerose offerte 
da parte dei gestori SAT che consentono 
di avere un sistema multivision (perfet
tamente legale) con soli 9,90 euro al me· 
se. Tenendo conto che forniscono anche 
un decader in alta definizione, l'assistenza 
tecnica in caso di problemi e la tranquillità 
di muoversi nel pieno rispetto della lego 
ge, non riusciamo a darci una motiva
zione reale (a parte per un discorso le
gato al puro piacere dello smanettamento) 
su quale possa essere la convenienza di tut
to questo. 
Considerando le gravi pene cui si va in
contro, il loro gioco non vale sicuramen
te la candela! 

..... I file sono sul Dreambox 
2 Usando la connessione FTP (menu asinistra) 

ri escono a copiare nella cartella tmp del 
Dreambox il file Oscam_CCam_0919.tor.gz (per 
schede NDS2) o il file Oscam_CCam_093B.tar.gz 
(per schede NDS3) scaricati da Internet. Terminata la 
fase di trasferimento, il pirata si sposta sul Dream 
box per installare il OScam. 

..... Si passa all'installazione 
3 Tramite il pulsante Verde e poi quello Giallo 

del telecomando, il pirata accede alla finestra 
Installazione Manuale, dalla quale seleziona l'addon 
Oscam_CCam_093B.targz;awia !'installazione tra· 

mite Installa (tasto Verde) che, al termine, troverà 
nella finestra Gestione Addons. Per uscire dal menu 
di installazione preme Exit. 

LA FAMlGUA DD DREAMBOX ENON 5010_ 
DM 7025 + 


PUÒ ~lIoggiare un hard disk e un tuner DVB-T. Ha la porta 

USB eslot per Compact Flash, ma non l'uscita DVI. 


Quanto costa: € 419,00 

Sito Internet www.cesarex.com 


DM 8000 HD PVR 

Ha due sintonizzatori satetlitari per i canali in HO e può 


essere equipaggiato con hard disk interno e un'unità DVD. 

Quanto costa: € 999,00 


Sito Internet W"NW.cesarex.com 


DM600PVR 

Uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo. Non riceve 


i canali HO, ma può ospitare un hard disk opzionale. 

Quanto costa: € 234,00 


Sito Intemet W'MY.cesarex.com 


DM800HDPVR 

Nonostante le ridotte dimensioni, ricevere i canali in HO, 

ha l'uscita audio/video digitale e le porte USB ed eSATA 


Quanto costa: € 439,00 

Sito Intemet W'MY.cesarex.com 

1BOII6OOPVR 
PUÒ ospitare un disco da 2.5· pollici per usarlo come video
registratore. Ha il lettore di Smart Card ela porta Ethemet 

Quanto costa: € 142,00 
Sito Intemet W'.'IW.telcominstrumentcom 

DMsoo. 

Non supporta l'hard disk interno, ma ha dimensioni 

talmente compatte da poterlo installare ovunque. 


Quanto costa: € 419,00 
Sito Internet www.cesarex.com 
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http:www.cesarex.com
http:W'MY.cesarex.com
http:W'MY.cesarex.com
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http:www.cesarex.com
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http:Oscam_CCam_0919.tor.gz
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I Satellite: quelli che non pagano I Fai da te I Audio&Video 

Pacchetti confezionati ad arte 
Il pirata si acdnge a completare una delle fasi più delicate di tutta la procedura: verificare la corrispondenza 
di alcuni parametri contenuti nei file di installazione di OScam con quelli impostati nel file CCcam.cfg. 

'*~ 
[ruur ] 
L~ b.l 
' r oto cOl 
D. ulc. 
f~llb.ck 
çroup 
EHHC.ch 
8.~lP 

- 50! 
• hUrnl l 
• Un/soli..' ~--------~---------,H Lister oscam.user 

I ~~l ___________________________ 

, u , ••11213. ...SI6.,.1911111213n l 
1! !':t.. :~.! tl!..lI!!.V!!.:..·.!!.·.!! J 

... OScam eia configurare 
Tramite la connessione FTP del software DCC

1 (Macropasso 0, il pirata accede alla carrella 
etdtux boxlconfig del decader, che contiene i fi le di 
oscam,con(, ascam.server eoscam.user. Useleziona 
uno per vana e col tasto destro del mouse clicca sul
" voce Modifica. In figura, sono mostrati i parametri 
che il pirata andrà averificare. 

• con',,,,,,,, 

, lyntZIC /01 lo ade!. cMnI COIIIIKIlafII. OlMI c;cç".., 
• ><Id l''' on ,>Wl lo u ... llitnd. , ....... (non pI.IIIk:~. kryf.mu,tlc l. 
Il bui. ody works ""'on <;OI , ..~ F w.. OlI ._ 1\;0• .,.Iot ...~..,...,. 
• e>pbOtI.aI.rI'II.$ ",SI ~u F .... toA Iof ino;~ shft, (9001. "';irti lII0I. Ih ... 'upll 

•Ile. <hoIJ.~"...> <por!> <UI,_' <~n-.:j~ _ .......,> (I c8Od.od[ 1OphopI).


•
IInoIt. II) 1imI, .., ..sdt<l. ""'0111 ...... P C'MO! bi Omoll.c. Un Mhtr yll or no

•
• .".mpio· 

• 
• C . omol . .....'.lomodomain 12000 uuf1 PlI.l 
il C. 192.1&8.1 2 121100 UII/2 ,,"12 
• COM..:I. lo eccam witllout UII oImtnd, " ",,, 

-------------------------------------, 
~~~:~~~~~~~:.:_~~~~~~~~:~_O~ ~_O: :O_12 :2_'::J 
• , yntax fof lO Idd ,~t9ut u ",,' ccnn..:tlon
•
lI!l <IP> <po<t~ <c•.!> <ld6~ <nI_oI_hoP*_.....y~dlfa.... 1» 

... Ora tocca a «cam! 
2 Tramrre FTP, il pirata apre il file CCcam.cfg del

la carrella letc e si pona alla riga N: della se
~one connessioni.Qui inserisce (come da esempio) una 
nuova "ga N: "ponando l'IP del Dreambox, la pona di 
comunicazione, lo usemame, la password e la serie 
progressiva (Key)esanamente come "ponato nei file 
oscam.confe oscam.user. la procedura è completa. 

... La prova del nove 
Il pirata preme il tasto Blu sul telecomando,3 seleziona la CAM Oscam-CCcam e l'avvia 

col tasto Verde. Nel Dreambox ancora aperto inse
risce la scheda del proprio abbonamento SAT e col 
sistema in funzione tocca il card reader per assicu
rarsi che non ci siano su rrisca ldamenti eccessivi. Se 
tutto è OK, chiude il case e si gode lo spetIBcolol 

Decader alternativi? Non si può fare! 


• GuIdo 5a>rza 
• lIIIO dei magiari 
..,.ni1tdonlin __ 

N..... TocrIoIoIfe 

switch-off analogico-digitale, il varo 
JeIa nuova piattafonna satellita..TMlSat 
ed una miriade di offerte di contenuti a 
:tagamento, il classico mobile porta tele
.&:Ife attorno al quale molti di noi sono ae
sciJtj si è ormai riempito di "scatole", "sca
nktte" e telecomandi. La moltiplicazio
... de deaJder esedDr Ix»< è ormai diver1U1il 
.J1 fenomeno con il quale che si sia ap
:.assionati di arredamento d'intemi o, piut
tl5I'J, di elettronica ocame fare i conti. Èper
':anIO naturale che dinanzi a tanti utenti 
:N! si rassegnano a subire il fenomeno 
cIE ne siano alcuni che non accettano !'idea 

dover avere un decader per ogni piat
'afoona atnaverso la quale intendono ac

:roere ai proP" mntenuti preferiti dopo, pe
auo,aver pagato lauti abbonamenti.Tra 
Jiù caparbi, ve ne sono alcuni che, do

po aver regolannente pagato aSky il prez
zo dell'abbonamento e, magari, aver ri
cevuto a casa il decader del magnate au
straliano, lo lasciano nella scalola e "pre
tendono" di accedere allbfferta satellita
re attraverso un decoder generalista op
portunamente modificato, limitandosi ad 
inserirvi la scheda loro inviata da Sky. I 
genitori - il più delle volte titolari dei con
tratti di abbonamento a Sky - di questi 
giovani virgulti delrelettronica trimlo.. che 
professano - più o meno consapevol
mente - la ""libertà del decader", spesso 
si chiedono se tutto dò sia lecito ecosa ri
schino ad aver lasciato che i propri figli 
Umettessero ordine" sotto al televisore. 
Sky, nelle attuali condizioni generali di 
contratto, sebbene con previsione sibilli
na e non del tutto trasparente, obbliga 
l'abbonato a fruire dei contenuti oggetto 
dell'abbonamento esclusivamente attra
verso il decader da essa fomito econ dis
posizione altrettanto ambigua prevede, 
laddove un abbonato violi un qualsivo
glia obbl~ nascente dal contratto e, quin
di, anche quello del quale ci stiamo 0(

oupanco una penale pa" ac euro 696(l eN
vio, peraltro, che presupposto per la ri
chiesta di pagamento di questa salata pe
nale è ~ prtMl da partE di Sky che rabbonato 
abbia effettivamente fruito dei propri con
tEnuti attraverso un decader dM!i'so dal pro
prio. Aprescindere da tale profilo, in linea 
di principio, l'abbonato che proprio non 
riesca a dare puntuale adempimento al
le obbligazioni assunte nei confronti di 
Sky o, più semplicemente, che non ne ca
pisca l'esatta portata complice la già se
gnalata ambiguità nella fonnulazione del
le relative disposizioni contrattuali, non 
corre altri rischi.Gò, almeno, nella misu
ra in cui si limiti dawero ad utilizzare un 
decoder diverso da quello 'originale" per 
fruire delrofferta di contenuti che ha re
golannente acquistato.Sky, probabilmente, 
ave si awedesse che un utente ha posto 
in essere una condotta quale quella ap
pena descritta potrebbe cercare di conte
stare a quest'ultimo che la fruizione dei 
propri contenuti attraverso un decader di
verso da quello "originale" ha posto a ri
schio di "pirateria" la propria programma

zione e, quindi, contestargli una delle fat
tispecie di reato di cui alla legge sul dirit
to d'autore un po' come accaduto in pas
sato per le modifiche della Playstation o, 
più di recente, per lo "sbloccaggio" del 
melafonino da parte dellbrmai famoso 
George HOIZ aka GeoHot. Difficile, tutta
via - specie in un momento come que
sto nel quale la stessa Autorità Garante 
per le Comunicazioni appare ormai con
vinta che, in futuro, i fornitori di contenu
ti dovranno effettivamente consentire ai pr0

pri abbonati di accedere ai propri pro
grammi attraverso un unico decader - ri
tenere che, in assenza di specifici ele
menti che inducano a ritenere che la rea
le volontà delrabbonato fosse diversa dal 
semplice obiettivo di fruire dei contenuti 
di Sky su un decader generalista, IBle te
si possa essere accolta nei nostri Tribu
nali. Owio, peraltro, che dura lex - anche 
se mntrattuale - sedlex eche, quindi, i ge
nitori dovrebbero,almeno per ragioni pe
dagogiche, evitare che i più giovani si abi
tuino a violare i termini di un contratto, 
giusti o ingiusti che questi appaiano. ~ 
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C'è chi guarda e registra dal PC 
Modificato il Dreambox e configurato per la rete, il pirata riesce a vedere i canali satellitari anche dal computer 
e impostarne la registrazione direttamente sul disco rigido installato nel decoder. 

a......~. 

~d1oost: which ~ahxes of~ VlC meda player Q.6.2 you wantto instal. 

0lec:X the ~ts VOLI ~t ID insbII Md U'lChed the ~Is you cIon't WMlt to 
ilslzll. Ckk Next ID continue. 

~ the typI! of nslzll: 1=""" -I 
Or, sdect: the optional ,0 Media player (reQlJfed) 
cornponents you ... lo H~ Start Meru +Desktop Shorttutnslzll: f-DMolla pUgrJ 

H~ActiveXpk..JgWl 
Él"D FY! type associallons 

Audio Sl,um Inlo ","""'" ~.J ",.",.~ ffi rn iii) F.> iO =Z_l 

f---
'.~  STA'IEA" I U, I TlHEII5 I CONTROL I CONF1G==r=!iELP=-C 

ZAP: TV - &ouquets 

; P"""ld...... ~ " 
0 ..1" - . ( l3.0E) RAlI . 

11111111111 ( 13.0E) RAI2Movl .. 
Clnemo ( 13.0E) RAJ3 

RODI (13.0El RelequatlroInlnttenlmenlo 
Generellstl (13.0El CANALE 5 St'um 

(13.CEl Itllne 1",rt 
(I3.DE) La7Cultura 
( 13.0E) TSJIMusica 
( 13.0E) TSJ2Reoenl http://w 
( 13.0E) Rei 4 Nolille ------ 1 

Sky italia (O.OW) .--------- Cneme ----.--- 
(13.0E) SKY Cm....... l
n."ù50t.., (13.0E) SkY crn~ +1 - 18:10 (80) D .. ~I- Il re cI,,1 poker 

..... La versione IiUlta per il player
1 Il pirara insralla sul proprio computer la versione 0.82 di VLC. Perché una ver

sione così datata di questo player, quando è scaricabile la 1.03? Perché è l'unica 
afunzionare correttamente con gli emulatori aggiunti al Dreambox IMacropassi ( e 
D). Quando gli viene chiesto quali componenti installare spunta la voce AaiveX Plu
gin. dicca su Next earrende il completamento della procedura. 

..... Pronti a visualizzare lo spettacolo
3 AI termine del caricamento del plug-in. il pirata visua l ~zerà in streaming le im

magini del programma in nprod~one sul Dreambox lIasciato acceso). Nella 
pane bassa della finestra avrà la possibilnà di cambiare bouquet e impostare la vi
sualizzazione del canale satellitare preferi to. 

MB) Drake & Josh 
MB) Il Iabofalorio di 

1if\44'>7MB) SecoOOo Canale 
MB) Shin Cha!> 
MB) Visibile in analogico 

Ii"n,." MB) VISibile in analogico
Iin.~." MB) ALM Ho visto le 

MB)liga Reai Madrid 

..... Auesso dal browser 
2 Da Explorer digita l'indirizzo IP del Dreambox IPasso 841ed effettua illogin 

inserendo root come Username e sifteam come Password. Aquesto puntO 
si trova di fronte rinterfaccia Web del Dreambox dalla quale può cambiare canale o 
impostare una registrazione. Il pirata dicca sul pulsanteWeb-X-TV lin alto a sinistra) 
eattende il caricamento del plug-in di VLC. 

4 Se il pirata ha installato un hard disk nel Dreambox, può impostare la regi
strazione anche dal browset Il pirata scegie il canale eclicca su REe dopo po

chi istanti partirà la registrazione levidenziata dal pallino rosso in alto). Per interrom
pere la registrazione clicca su Stop. 

--IIDDVD". 

S~:a__",dooaI 

tifc..... 
~c-._-.". 
..~\IcIoo ... Dooo~ 

0- 
~ ,IpIl'rI>goIIo SoIvao o mnoono Dooo 

..... Lo storko delle rgisbazioni ..... Da TS aDVD Video 
5 Il pirata clicca su Movies (menu a sinistra) per visualizzare le registra Con il pulsante Download di MovieslPasso ESI, o uti l~zando DCC, il pirara 

zioni effettuate. Oltre al titolo del programma viene mostrata la di 6 trasferisce sul PC i video registrati nel Dreambox. Awia Nero Vision, sceglie 
mensione lespressa in MB) del fi le video registrato sull'hard disk. Il forma Creo DVD/DVD Video eclicca Aggiungi File Video.Carica le registrazioni,clicca Avan
to di registrazione è TS Ctsl. riproducibile su PC con un player come VLC. ti, sceglie rinterfaccia, i pulsanti del menu e, infine. mastenzza il tutto. 

http://w


I Satellite: quelli che non pagano I Fai da te I Audio&Video 

Registrazioni senza disco 
Se il Dreambox non è dotato di disco rigido intemo, il pirata aggira lustacolo effettuando le registrazioni 
su una cartella condMsa del computer (nell'esempio con Vista Home Premium) connesso in LAN. 

Attivare !"ilcoount Guesl? 
s. lÌ ....... r..:<ounI G...... 'Ii .._ <I... non d_di un K«<IOC POU'MO K<<<I...., <omputtt 
UIlIc...a. r.«OIri Guut. l . ","dIc. lo impoltociofto . , fil< plOl.... d. po.....Otd ftO<l ...... '«"'~ -vi._
..'... ........._""
~ .".." _1'0«""....-" ..-__J~ 

.. ...-..,..-~ .. ... .... 

tJ, Jl 
, '.._-_._.._-_....,_ ..._.. ''''_.....-..._--'-_....' /"~~....,. 

~__ J I Ag giung i I 

E'--~~::::::~~~~Ft;:::.-.-.__ . - -,-
..... L'utente ospite 

1 Il pirata aniva l'account Guest sul PC che userà per videoregistrare i canali 
SAT Da StartlPannelia di controliolAccount utente sceglie Gestisci un al· 

tra account e dicca su Guest per poi attivale l'account. In C: crea una nuova car
:ella nnominandola in C/FS (tuno maiuscolol e ci clicca sopra col tasto destro del 
11ouse: sceglie Condividi, dal box seleziona Guest e clicca Aggiungi. Poi ancora 
su Condividi e infine su Operazione completata. 

OFS anche sul Dreambox..... 
3 Sul lelecomando pll'me illaSlD Menu eva in Impostazianillmpostazioni 

Avanzate/lmpostazioni Comunicazione.Nella finestra che appare sceglie 
ount (taSio Blul e da Mount Manager inserisce i valori richiesti, Ira cui l'IP del PC 

sul quale effettuare le regiSirazioni (192.1681 21. Clicca Mount, allende il messag· 
gIO CIFS mount.. Ok! che sancisce la riuscila delloperazione e preme OK 

..... Questione di autorizzazioni 
Col tasto destro su ClFS sceglie Proprietà e va in Condivisione avanza2 talAutorizzazioni.Seleziona Guest dal gruppo, in basso spunta la casei· 

la Consenti in Controllo completo e clicca due volle OK. Dalla finestra Proprietà · 
C/FS va nellascheda Protezione, seleziona il gruppo GueSi eclicca Modiftca. Se· 
leziona Guest, ancora Guest e spunta Consenti in Controllo completo.Clicca Ok 
e poi Chiudi. uea la canella movie alrinterno di OFS. 

.... 
1-....:::::'--1I ~~~:~=70-01..(11-RAI2 ..ts 

I ~ 70-01-01-RAI2- [1J.ts 

..... Registrazioni allo stoccaggio 
Il pirata si appreSia a registrare da remolO le lrasmissioni SAT collegandosi4 tramne browseral suo Dreambox Id!jtando !'indirizzo inserito al Maoopasso 

BI. Inserisce username e password di login e accede così alrinterfaccia principale 
del decoder. Qui, sceglie il programma e clicca sul pallino rosso per awiare la re· 
giSirazione. I file sa"ali li Iroverà all'interno della canella C/FS\movie del suo PC. 

madri) sulle quali ven- carta di credito, dotata satellitari per impedi- un software di imitare zionalità del decoder. 
gono saldati i va,i di microchip. Nei siste- re la visualizzazione il funzionamento di al-
componenti elettronici mi 5atellitari consento in chiaro dei CiiIInali a cuni dispositivi hard- CARD SHARING 

PeB (resistenze, condensa- la visualizzazione dei chi non ha sotto'scritto ware. È la tecnica usata dai 
Acronimo di "Prin tori, transistor...). canali a pagamento. l'abbonamento. pirati per condividere 
t ed Circuit Board", FIRMWARE Illegalmente via Inter
, ssia le schede a SMARTCARD NDS EMULATORE Non è altro che il "si- net i codici delle sche
circuito stampato Supporto di plastica È la cpdifica utilizzata Con questo termine si stema operativo" che de dei canali SAI a pa
(come le schede delle dimensioni di una da alcuni gestori di TV indica la capacità di gestisce tutte le fun~ gamento. 
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Multivision fatto in casa 

Acquistando un secondo decoder come il YBOX 600PVR, un clone economico del Dreambox DM600 PVR 
(quindi compatibile con gli stessi firmware non ufficiali), il pirata vede contemporaneamente canali differenti. 

Google COcOlOJ'I ...",_ ~--........._0_.____.. o-. 

_ ii_ __ 

lo:!~':'=:::="~':'-..........-_..._....______OlU_ 

~,'!..m:~:;T'.:;.: '.... f ,,,....._,-_...._.__.. _._._""
:::-:..:..<:::i.';!!,«<"-::: -.......~-jO<'...... .._...-_---..... :.-,., 

Una immagine per il dient.... 
Seguendo la procedura delMaaopasso Bil pirata installa !'immagine sul se1 condo Dreambox che fungerà da client per ricevere i canal i SAT. Dopo aver 

configurato i canali e la reteLAN (Maaopasso B3 e84), impostando questa volta un 
IP diverso (]92.168.1.4), prowederà a scaricare dal Web il file CCcom autoinstallante. 

n . .....UUtlttt.... f U .U.Utl.UIU .U• • • ••UfUU'UIU•• tttUltttt. 
l O t co:mC83iwd I 
11 ",U'UU"UIIU" ttUttUtltt,'UIUIUHttttttlt"U,tU,Ulttttft 
l2 I ..ln~o""i flf' r &Q'O'tunq"n un.. COllIlc,""1o",, c:hcn~ .,d dt.ri CCeu.. 
l) I 0111/01000"" " "YlS " in tondo per " ... :.!! Dftl di f ri=<b !no.'I diV10111a p" .. prtv.. te 'Il!e'll 
14 ..... f unziona !lol...... n"'" lO" 1n corrhponden1a delh. or hoc" ,,,11 lO" """ " c ' '1' per 
". e p e" con<l1\':I...10n1 1n con o (ignora cond1v1 ..ion1 con pl 'uphop," , ruoot1) I 
'" ""lF"~~ t e, <hosCl\&lU! > <POr~> <V.""rn,.,.,, > <p"..""rd> <vant Ullu s > t ! ell.id ,id t ,upl\opa) • 

,, ' 
n '00"'" se sono pusenti 11lr1i""Uo..i CI. <..""~....:u> ..o.. pII e""ere """' '' ''0. Ot1lu,"" r

00' 
,~--" 

.... Un file da modificare 
Il pirata deve editare il fileCCcam.cfg appena installato nella canella Ivarletc3 del clien!. Accede via FTPal contenuto del decader e, individuato il file, ci clic

ca sopra col tasto destro. Sceglie Modifico e, aperto il file, si sposta nella sezione 
Connessioni. 

" ~·Ie\IIMffi\WI.~I_ -<Ili 
la< r. '!P-!! ...... 
: lp«ld ,. , • • n _ .,,_••11 __ .... _ ". __ _ ,I.......
l'~U 

~.!:~W!n:.~:~ ' ;~:::.I. n . L••ri • , .hkl . ..1. 111 .,~. ju' .........,.. 

: .......10 , .... . _ ...IoUolIjI • nl,...po...l « . ....... . oU••1 t 'lop.oll 
........._.." ....__...............-..__on__•••__ 
• . rh.... • 

I . ..~ •..- t. _ • ' rh'" ....r '0 CCc_..etlo _ ..., ...'1» U "'t ' ....01< • 

" • gor l ll9 " ' .... , ....... . 1) ••11_ ,_ (.." . n . 11. nl ..u .... 

I ........,. 11001 t>: ,... .~... "01..,, . .. 11001 101 ..... ., ,1_' 

• .......... 1l000 U ,.• ••••, ...... ... , 011,1,,.11 

• .... . ptl ....l u ...nus L. ...1, . ...... h • •11. ( " o\oco ,_lo ......., 

,nll",• •'Ur ..,II 'or 1"""'<01 

• ., n. ,10...10' 10 . ...... 2_ nro • d.y lo .... 

: . .... ............ l y ... 1_ ' . . .... ..... 1# no li.n. 910• • 


I ....... .-- , ...,. ,. 


: , ....... l_t. •..11"'... · 


or: <00........> {fo• ••__> <......> <_-> (0,,_ (( ' . U:I .(:_....I. 
' ••0:1"'_....·<) •• " ) l uli,I':d', ,,'0:11:11••... ) ( ~otta....· ....tl_.
i" l ) _II, .--.. 
: ..."".., 

.... Si passa al server! 
Il pirata dovrà modificare anche il file CCcam.cfg presente nel~ ca~ella varletc5 del Dreambox server. Sempre con il software DDC e la connessione FTP. indi 

;idua il fi le eci clicca sopra con il tasto destro del mouse. Seleziona la voce Modifi
ca e si porta in corrispondenza della sezione Friends. 
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L'interprete dei canali aipta1i.... 
Il file ;iene copiato via FTP (con DCCI nella cartella Itmp del decader clien!.2 Dal menu del Dreambox client (tasto Verde e Giallo), nella finestra Installa

zione Manuale, il pirata trova l'addon CCcam_2.1.3,tar,gz. La insta lla con il tasto 
Verde eal terminepreme &il caddonsarà disponibile nella finestra Gestione Addon,. 

,; .yntu fot lo oOd 2 cli..-.! C_lo 0I1Ie, CCcam 

li oOd yll on ",cl to un friond. ,,,..,. (rIOJl publoc p:iYaI. key/tmJ....e.. ). 

li but onty _ks ""'"n CMI1POrw!lng F lìn4r on._~."1'fot <Ih..,""..,.> 

, ~ion.. ~rMl jolSl ~Ito F lin•. bui "" òncomitlg o./wn \'9"0'" ah.... morI than "upllops' _ay/


•.c <ilo...........> <pOlI > <&11_> c~uword> <"....anIo"",,> ({ ç.;c!.id(:up/lops). taod .id(·up/lopt). J)

•_ •• Il lrnIlt .. ..xItd. _ . ......P c_ be ortIItlod . UN.1thtt Y.S 01 fIO 

• 
, oxampl.· 

•,; C IOJTM.......' I-Omedomain 12000 ult,l ~n1 
le 192161l.12 12000uur2poIl2 
• tonnKlI lOCCcam withOOl use oUi,od• • "..,.

•/tC 1921&8.1212000ullr3poss3yn 
/t cOJWIKt.l. CCcam..wI 'oc_,IMnds . ..... >I.. 

------------------,
C_~~~~~~~~~~~!~~J 

.... La riga magica da aggiUngere 
4 Qui digita la riga C: 192.168.1.3 12000 utente utente1. Dove 192.1681 3è 

!'indirizzo IPdel decader server; 12000 è laporta di comunicazioneche ver
rà impostata anche sul decader server; utente e utente 1 sono usemame e pas
sword utilizzati per l'accesso (anche questi verranno impostati sul server). .-.-.
~-- 3 ........ 011 . _ ... o:MIl '" Il
.I!tl~sll1--"'" 

.... Il server è pronto a1I'iI5IIIettere 
Qui inserisce la riga F;utente utente 1 3 OO{O;O:3}.Fatto ciò si sposta nel6 la sezione Altri Settaggi di configurazione lin basso al file) everificareche il 

valore Server Listen POr! sia impostato su 12000 eche non ci sia il simbolo # ad 
inizio riga. Il pirata è ora pronto agodersi lo spettacolo anche dal secondo decader. 

http:192161l.12
http:011,1,,.11


I Software commerciale scaricabile dal Web 

Vorresti editare e masterizzare filmati come in un vero studio 

di montaggio? Noi ti diamo la guida e ti regaliamo il software 


Video editi 
èpiù sempl ce 


così 


I
software professionali per il vi
deo editing sono una gran bella 
trovata, ma spesso sono così pe

santi che i nostri PC (' mortaJi" non 
riescono neanche ad arrivare alla 
schermata di benvenuto. Meno lIla
le che c'è Professional Video Studio 
Creator, un software leggero e velo

ce che, con strumenti di montaggio 
degni dei migliori studi di Hollywood, 
ci consente di dare libero sfogo allo 
Spielberg che è in noi. ProfessionalVi
dea Studio Creator dispone non so
lo di un'area di lavoro con traecevi
dea e audio multiple, ma anche di 
effetti speciali semplici da usare ma 

di suggestivo effetto. Non poteva 
mancare poi un programma di ma
sterizzazione integrato che permet
te di salvare i nostri cortometraggi 
su diversi supporti ottici. E il codice 
seriale per registrare il prodotto ed 
entrare nel paradiso dei videoma
kers, te lo forniamo noi! 

Installazione e avvio 

1 Scarichiamo il file PVCS.zip da Win Extra ed estraiamolo sul 
Pc. Facciamo doppio cl ic sul fi le Instol/.exe: premiamo 

Install e Next. Ouando richiesto, digitiamo il seriale di attiva 
zione VS-KAWT-3E3W-9PF3-K-LTC, clicchiamo Next e ac
cettiamo i termini di licenza. Premiamo Next, poi Install e por 
tiamo a termine la procedura. 

"' .
."",-, 

Iniziamo il montaggio 

3Dall'area di lavoro di ~deo Creation Studio, possiamo modifi
care la lunghezza della traccia video, posizionandoci sul pun

to esano della clip da rimuovere e cliccando sul tasto ROlor. Una 
volta "tagliata" la clip possiamo eliminare la parte eccedente clic 
cando sul pulsante Delete. 

Importiamo i filmati 

2 Clicchiamo su 5lOrt/Tutti i progrommilTechlondlProfessionol 
Video Creotion 5tudio/Video Editor quindi su Ok. CanCilla l'in

terfaccia del programma, premiamo il tasto Add a sinistra, sele
zioniamo i filmati da montare e importiamoli con Apri. Trascinia
moli in timeline sulla traccia video 1 e spuntiamo la voce Frame Pre
view sotto la finestra Monitor. 

• 
- ~~ . . . ~ .. 

. ., 

... ,.\ :-_ .;i .... 
. -, ' . ~ 

• • , * 

----_. 
. -::;;0. 

Aggiungiamo una dissolvenza 
Ridimensionate le clip possiamo aggiungere una transizione 
in modo da far dissolvere il primo filmala nel secondo. Atal fi 

ne, facciamo clic sulla traccia Transition presente in timeline epre
"miamo il tasto +. Infine, con Delete cancelliamo la transizione che 
comparirà in timeline. 

Tempo r:.. 
no minuti 

Difficoltà..... 

lI;~ 
COMPLETO 
LO TROVI su 
Scarica subito la versione 
completa di"ProfessionaI 
Video Studio Creatorda 
www.winrnagazine.itI 
winextra 

PSP DIPENDENTI 
Per tutti quelli che 
"senza la rs" non va· 
do da nessuna parte ", 
Professional Video 
Studio Creator mette a 
disposizione Movie to 
PSP (S"'rtITutti i pro
grammi\Techland\ 
Professiontll Video 
Cn!ation Studio), il 
programma che per· 
mette di convertire in 
formato PSP, qualun· 
que fonte video, dal 
film in DvD ai DivX. 
Dalla schermata di 
benvenuto del softwa· 
re, selezioniamo a sin .. 
stra la sorgente video 
e clicchiamo a destra 
sul pulsante di impor· 
tazione con i tre punti· 
ni. Infine, premiamo 
Start per dare il via al· 
la conversione. 
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ISoftware commerciale scaricabile dal Web I 
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Transizioni per lIIt1i i lUSIi 

5Dalla finestra Transition, alla sinistra della finestra Monh:or, clicchiamo sul 
menu a tend ina e scegliamo la giusta dissolvenza per il filmato. Riportia 

-oci in timeline e dalla traccia Transruon premiamo il pulsante +.Trasciniamo in
- e la transizione a cavallo dei due filmati. 

':: Sg'il 

::..--.--~ : -----... -
001·1!i: 

.: r-. .:..""·rm .......................r-'II'I .........,.............,·.m 


I 
"'T~ , ''-11< '. a: _ .. __ ~ . ..,__ a__ " .~... '.' ".. ! '"" . ,,_ "" 

Sinaonizziamo il sonoro 

7Spesso, la traccia audio è più lunga di quella video. Per adattarlaalle nostre 
esigenze. trasciniamo verso l'alto il cursore presente in timeline vicino ai 

'> l1boli con la lente di ingrandimento, quindi posizioniamoci con il mause al 
;)ndo della traccia e con il tasto sinistro premuto accorciamola. 

::..:--.-~ : -----~ 
-- ~ 

IH-i .  """=_ 
. ~-_ .... 

Solo la traccia audio 

9 Peresponare soltanto l'audio del filmato, invece, clicchiamo Too/s/Export 
Audio/Video, quindi dal menu a tendina File scegliamo la traccia audio. 

! questo punto non ci resta che premere Export e attendere l'esportazio 
~ e della traccia audio. 

Ci vuole un po' di musica! 

6( reato il filmato, aggiungiamo un pd di musica di sonofondo. Clicchiamo sul 
pulsante Add e cerchiamo una traccia musicale che accompagnerà le sce

ne del nostro video: selezioniamola e importiamola conApri. Trasciniamo in ti 
meline la colonna sonora, sulla traccia Audio. 

•a~g.:.::--. :_----~ 
[tUoil- " ""'" ..... 

~:. 

_ .... .~ 
......................"!".. •........ .. ~'II"I ••••••••••••••• •.• .•••• ~'II"I ••••••••• •• •••••••••• • •1'':11 ••• ••• ••• •••• ••• ••••• ••r'll"l.·" . ....
~~'~~ 

~: ~ . I i 
I·i~ 1 -

!,'!,.~!. . 

ÈtemPO di rendering 

8 Per esponare la nostra clip clicchiamo su Fi/e/Save video enella finestra suc
cessiva premiamo sul pulsante con j tre puntini a sinistra di Output Fife Pro

perties: scegliamo in seguito una canella di salvataggio, il formato (MPEG, AVI, MOV, 
WMV) e infine clicchiamo su Save. 

Masterizziamo il DVD .. OClicchiamo Too/s/Burn disc, premiamo No e dal menu a scorrimento (a 
.a; sinistral scegliamo DVo.ROM. Clicch iamo col tasto destro nell'area bian
ca CD/DVD Canten~ scegliamo Add ff/e e carichiamo la traccia video da ma
sterizzare. Infine, ubruciamo" tutto con Click here to start burning. 
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Modellismo.•. ciak si ·ra! 

Tempo
40minllli 

Difficohàellismo••. 
 Media 

si gira! 
(on la tecnica del J/Tilt and Shift" trasformiamo le riprese 
video in strepitosi mondi in miniatura. Provare per credere! 

•cla 

Da piccolo erano i tuoi giochi pre dea editing può venirci in soccorso con ne rialzato (un cavalcavia o un ponte 
feriti: autopiste elettriche per crea il Iilt and Shift. Questa tecnica, nata in ferroviario). Procurato (o realizzato) il 
re sfide all'ultimo chilometro, mo campo fotografico, permette, attraver materiale di base, diamo tutto in pasto 

deUini di treni con passaggi a livello e so l'utilizzo di ottiche decentrabili, di ad After Effects. Dalla console di Ado
gallerie. Mondi in miniatq.ra così ben effettuare scatti con solo alcune parti be, usando]' oggetto Forma e l'effetto 
fatti che ci cadevi letteralmente dentro dell'inquadratura messe a fuoco. Il ri Opacità, sfocheremo i contorni tra
con la fantasia dim~nticando il resto, sultato sono paes~ggi che sembrano sformando le nostre clip in un parco 
compiti di scuola compresi. A riportar modellini in scala. giochi in miniatura. Infine, per rendere 
ti nel mondo reale ci pensavano i tuoi il tutto più surreale modificheremo la 
genitori, minacciando di chiudere tut Istruzioni di montaggio velocità di riproduzione della clip e i co
ti i balocchi in soffitta. Adesso che sei Grazie ad Adobe After Effects CS4 pos lori ricorrendo agli effetti Dilatazione 
grande la voglia digiocare è rimasta, ma siamo ricreare l'effetto Tùt and Shift par rompo e CoTTeZione colore. Il riswtato? 
tra moglie, figli e impegni di lavoro do tendo da semplici filmati. Per comin Dai un'occhiata al fIlmato d'esempio 
ve lo trovi il tempo per trenini ~ plasti ciare abbiamo bisogno di alcune clip che trovi nelWm CDIDVD-Rom... e tuf
ci? Niente paura! Ancora una volta il0.- video girate da un punto di osservazio- fati nel nostro mondo in miniatura. 

Chi ben riprende è a metà dell'opera 
Per realizzare un buon Tilt un palazzo. Il successo del- almeno un paio di minuti, 
and Shift digitale è impor- l'effetto Tilt and Shift, infat- che, trattate con l'effetto Di
tantissimo che il materiale ti, dipende molto dalla gran- latazione tempo di After Ef
video di partenza sia adat- dezza degli oggetti ripresi. fects diventeranno di cirça 
to allo scopo. Per comincia- Più sono piccoli, più aumen- dieci secondi. Considerando 
re, quindi, scegliamo un pun- terà l'illusione ottica che si la lunghezza della ripresa, 
to di ripresa sufficientemen- tratti di modellini di un pia- evitiamo di tenere la video
te alto, come un cavalcavia, stico. Ma attenzione! Evitia- Cpmera in mano e utilizzia
un ponte o l'ultimo piano di ma di riprendere con la vi- ma un cavalletto. Se non do

deocamera posizionata in vessimo disporne utilizziamo 
verticale sulla scena da in- un appoggio naturale in mo
quadrare: questo tipo di ri- do da dare maggior stabili
prese tendono a schiacciare tà alla ripresa. Infine, non 
gli oggetti annullando l'ef- dimentichiamo il fattore lu
fetta mondo in miniatura. ce: un plastico con colori 
Meglio posizionare la cam- spenti e grigi difficilmente 
corder inquadrando la sce- sembrerebbe realistico. lgio
na lateralmente. Non di- chi, infatti, hanno sempre 
menti chiamo poi che il ma- cplori accesi e vivad. Per le no
teriale video verrà accelera- stre riprese, quindi, sceglia
to digitalmente, in fase di ma una giornata con ottima 
montaggio, per aument~re illuminazione solare, evi
l'effetto modellino animato. tando situazioni con cielo 
Èquindi molto importante nuvoloso o ancor peggio di 
girare delle scene lunghe di pioggia! 

(osati ~ 
occorre ~ 
Software di video 
editing 
. LallOSll3sm1tlL 
Adobe After Effects CS4 

Quanto costa: € 1.438,80 

Sito Internet: 
www.adobe.it 

VIdeocamera 
. LallOSll3sm1tlL 
Kodak Zi8 PQck.et 

Quanto <OSUt € 189,00 

Sito Internet: 
~.k.odak.it 
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Mascheriamo il filmato 
lmportiamo la nostra clip video in After Effects, creiamo un oggetto maschera da sovrapporre al filmato stesso 
e definiamo l'area che verrà sfocata successivamente. Ecco come procedere. 

.. Imponiamo il materiale 
Dalla finestra di benvenuto di After Effects 
clicchiamo su Chiudi. Posizioniamoci quindi 

_ a barra dei menu e scegliamo Composizio
-...e Nuova Composizione.Nella finestra che si apre 
-oostiamo HDVIHDTY 720 25 come Predefi· 
• :0 se il fi lmato girato è in alta definizione, oppure 
) I IDVPAL se è stato realizzato con una miniDV In· 
,"", premiamo il pulsante OK 

... 
2 Facciamo doppio clic nell'area Progetto. Sele· 

zioniamo la clip, clicchiamo su Apri e trasciniamo il fi l
mato in timeline. Ora, dalla barra degli strumenti sele· 
zioniamo Strumento rettangolo Qe clicchiamo in un 
area vuota della timeline.Comparirà in alto il pulsante 
Riempimento,Selezioniamolo, scegliamo illerzo pul· 
sante Sfumatura lineare e confermiamo con OK 

... Ecco farea da sfumare 
3 	Posizioniamoci all'interno della finestra Mo

nitor e tracciamo una maschera tenendo 
premuto il pulsante sinistro del mouse. Scegliamo 
lo strumento Selezione, quindi clicchiamo e trasci
niamo verso il basso il pallino blu che compare al 
centro del Uve"o forma 1, in modo che l'effetto 
sfumatura del mascherino venga creata dall'al to 
verso il basso. 

La giusta sfumatura 
Nei passi precedenti abbiamo creato la comice per il nostro filmato utilizzando il mascherino di After Effects. 
Ora, è giunto il momento di riempirla con l'effetto Sfocatura e contrastolSfocatura lente. 

1 	 Posizioniamoci in timeline in corrispondenza delloggeno livello Forma 1, 

quindi disabilitiamone la visibilità agendo sul pulsante aforma di occhio pre· 


seme a sinistra. Ora, posizioniamocj nell'area Effetti e predefiniti e selezioniamo 
' effello S(ocatura econtrastolSfocatura lente.Infine, trasciniamo S(ocatura len· 
te in timeline, in corrispondenza della clip video. 

... Sfumare i bordi ... Controlliamo le impostazioni 
2 	 A sinistra della finestra Monnor comparirà un schermata per la gestione 

dell'effeno Sfocatura lente, Posizioniamoci al suo interno e, dall'apposito 
menu a tendina, impostiamo il nOSITO filmato come Livello mappa delle profon· 
dità.Come Conale mappa profondità scegliamo luminanza ecome Raggio figura 
geometrica impostiamo 25, Infine, spuntiamo la voce Ripeti Pixel del bordo. 

~------------------------------------------------------------~ ~ 
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Modellismo.•. ciak si ira! 

Un mondo in miniatura 

V06UOPIÙ 
COLORE! 

Se le nostre dip di par

tenza hanno colori 
spenti, gli effetti Tona
litiz/Satvrazion e tu
minositit/Cotttrasto 
pob'ebbero non basta· 
re. In questi casi pos
siamo utilizzare una 
tena anna segreta: 
Curw. Da Efkttie"" 
definltl/Cotrezione co
10ft! selezioniamo eur
ve e trasciniamolo sul· 
la dip video. A questo 
punto, dalla finestra 
CDntroIlo effetti. na
sdnlamo la curva RGB 
verso Il basso. 

&rEIiO 
PASSO UNO 
Per aumentare l'effet· 
to surreale del nostro 
mondo in miniatura 
poS$iamo variare la 
frequenza dei foto
grammi, creando cosi 
l'illusione che oggetti e 
persone si muovano il 
scatti come in un film 
d'animazione il passo 
uno. Per ottenere qu. 
sto simpatico risulta
to. dalla barra dei me
nu dicchiamo su Com
posizione/Imposttuio
nl Composizione e im
postiamo il lO 11 valore 
Frequenza fotogftlmmi. 
Infine, confermiamo 

con il pulsante OK. 


IE]LEGGI- ANCHE••• 
Sul numero 134 di Win 
Magazi"e, a pagina 
113, abbiamo pubblica
to un articolo che spie
ga come applicare la 
tecnica del n't & Shift 
ane foto utilizzando le 
maschere veloci di Pho

Diamo vita al nostro diorama! Di seguito vedremo come accelerare le riprese grazie all'effeno 
Dilatazione tempo e come rendere vivaci i colori modificando i valori di saturazione etonalità. 

... Un po' di ritmo 
1 Selezioniamo la tracc~ video in timeline edalla barra dei me

nu selezioniamo Uvello/Tempo/Dilatazione tempo. Nella fi
nestra che appare impostiamo 25%comeFattore Dilatazione econ
fermiamo cliccando sul pulsante 01<. 

... Tonalità e saturazione 
2 Spostiamoo nelrarea Effetti epredefiniti eselezioniamo Coro 

rezione colore/Tonalità esaturazione trascinandolo in timeli
ne sullaclip video. Infine. dall'area Controllo effetti aumentiamo a20 
il valore di Saturazione composita. 

... Luminosità e mntrasto 
3 Per rendere maggiormente ridea di un "mondo giocanolo" da 

Effetti e predefiniti selezioniamo la voce Correzione colo
re/Luminosità e contrasto, quindi dalrarea Controllo effetti modifi
chiamo i valori di Luminosità e Contrasto portando entrambi a IO. 

... Ultimi ritocchi 
4 Il filmato in miniatura è quasi pronto! Prima di esportarlo, però, 

portiamoo in timeline al fondo della traccia Uvello Forma l e. 
con il tasto sinistro del mouse premuto, nd imension~mola fino afar
la coinodere con la lunghezza della clipvideo. 

C54. 

... Esportiamo il filmato 
5 Dalla barra dei menu clicchiamo Composizione/Crea Filmato 

edalla finestra Coda di rendering c1icch~mo su Composizic;. 
ne I.avi: impostiamo un nome e una cartella di salvataggio. Premia
mo Salvo e. infine, clicchiamo Rendering per esportare il filmato. 

RlSIJllIIIO FINALE fAI .......amopdmo .......... _"........ 
Ma ..... godeme ........r_............. ripnldumuvldoo 
dM si uova"'~ suiont Audio&V'Kleo ciel WIn (D/DVD-Itom. 
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blemariso 
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Internet I Speciale trucchi I File sharing I 

Ileshari 
20 trucchi avanzati per scaricare 
senza intoppi da eMule, j..ITorrent, 
JDownloader, Shareaza ecc. 

Stanca SlJbito brttI 
I software citati 
neU'articoio 

Sui numeri 133 e 135 
abbiamo pubblicato 
due articoli che spiega
no come configurare le 
porte del router in au· 
tomatico utilizzando il 
software Simple Port 
Forwarding. Potremo 
così far andare ii mille 
eMule e i client BitTor
rent 

~ 

Einutile nasconderlo, tu e il P2P siete due 
mondi completamente diversi! Rispet
to ai tuoi amici che scaricano a mille con 

la loro ADSL ti senti ancora un neofita e non 
sai spiegarti perché i download durano un' e
ternità? Hai già configurato le porte del rou
ter e filtrato gli IP dei server spia e vuoi sape
re cos'altro devi fare per diventare un vero gu
ru del file sharing? Di seguito troverai le ri 
sposte che cerchi! 

I segreti esistono 
per essere svelati 
Una cosa è certa: solo i veri smanettoni co
noscono i irucchi per scaricare a mille! [;u
nico inconveniente è che il processo d'ap
prendimento di tali segreti è lungo e fatico 
so. Se dovessiino cimentarci da soli nello stu
dio di tali tecniche diventeremmo vecchi da
vanti al Pc. Ecco quindi l' idea di raccogliere 
20 trucchi, spiegati passo passo, sui metodi 
per scaricare al meglio dalle piattaforme P2P 
più conosciute al mondo, tra cui eMule, ~Tor
rent, Shareaza, jDownloader & còmpany. 
Qualche esempio? Scopriremo come guar
dare video instreaming con ~Torrent, bloccare 
gli IP pericolosi a prescindere dal client P2P uti
lizzato, scaricare in un colpo solo centinaia 
di file dai servizi di file hosting con jDown
loader e un'estensione per Firefox.. . Insom
ma, ce n'è per tutti i gusti: basta soltanto leg
gere e mettere in pratica! 

~ UNA CORTINA 
otAOIFUMO! 
l'offuscamento di eMule è una funzione che per
mette agli utenti della rete eOonkey di occultare al 
provide, ADSL il tipo di dati inviati e ricevuti al fine 
di aggirare ifiltri da esso applicati al P2P. Attiviamo 
questa funzione in eMule e configuriamola al me
glio per scaricare senza limiti. 
Nella schermata prindpale di eMule dicchiamo Opzio



--

I File sharing I Speciale Trucchi I Internet 
~ e selezioniamo la voce Sicurezza. Se non 
€' già presente, mettiamo il segno di spunta 
;.. a voce Attiva l'offuscamento del proto
=rJIoe suPermetti solo connessioni offusca· 
:.e grazie a quest'ultima potremo comunica
~ solamente con coloro che usano una con 
i2SSioneoffuscata: diminuiremo leggermen

E rumero di fonti, Iffi aurrentetemo " sirurezza 
_f: nostri trasferimenti). Per potenziare ulte
o'mente l'offuscamento dei nostri trasferì

-enti, clicchiamo su Opzioni Avanzate, nel 
€'l U a sinistra dell'interfacciaOpzioni, ese

fZX)fliamo la voce CryptTCPPaddingLenght= 
: ' ·254]. Inseriamo il valore più alto (owero 
~ 541per essere sicuri che il nostro Internet 
",,,der non potrà filtrare i nostri scambi di da· 

"'" eMule. 

!- I~I ';'_'_ .... _.- c:: -- ~_ I _ ..~ . ~~ 0ii!iJ~ 
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~ RIAWIA IL ROUTER 
ESUPERI I UMITI 

;Jownloader è un pmgramma che fadlna il 
:.ownload di file da siti come Rapidshare e 
Woegaupload. Grazie ad un semplice trucco 
XJSSiamo impostare una riconnessione au
nnatica del muter per non essere più sog
fI!I!Ì alle limitazioni di tali servizi di file Ho· 
.mg, imposte agli utenti non paganti. Ecco 
:tITle creare lo sc:ript di riconnessione con 

paio di clic. 
(~mo che questa è un'operazione che 

:ss.amocompiere se il nostro provider Imer
=. 'omisce un IP dinamico per l'accesso al

.e-x. Awiamo ]Oownloadere facciamo clic 
mpostozioni nella barra degli strumenti. 
.a :abella a sinistra selezioniamo la voce 

x :rliIRiconnessione e prepariamoci ad in
~ e informazioni per l'accesso al nostro 
~ necessarie per creare lo script di ricon 
.:.SOle automatica.Nei campi presenti ade. ~ 

r- -- "'- """""'- ,
l ' • • ~ •• ;l li<':lI • 1:1 2 
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IN BREVE 

:ilAPR! 
LE POR 

Aprire le porte del mu· 

ter ADSL è troppo dij· 

ficile? Non sappiamo 

come agire sulla pagi
na di configurazione 
del modern? NientI! pa
nico! ('è un software 
che consente di confi· 
gurare ogni parametro 
senza difficoltà, spa· 
lancando finalmente 
le porte aeMule eBtt

Torrem. 

Scanch"mo Simple Port 

Forwarding da Wln Ex· 

tra e install iamolo sul 

PC Se il modello di rou· 

ter in nostro possesso 

è presente nella lista 

dei dispositivi ricono

sciuti dal software, se· 

lezioniamolo, inseria

mo username e pas 

sword d'accesso Ili tro· 

viamo nel manuale del 

dispositivo) e clicchia

mo Update router per 

passa re alla configura

zione delle porte. Su 

Wln Extro UO~ una gui· 

dll passo passo per con· 

figurare ed uti lizzare al 

meglio Simple Port For· 

warding. 


stra, inseriamo quindi il nome Utente e la Pas
sword (che troviamo nel manuale del router). 
Ora premiamo il pulsante Ottieni IP router af· 
finché ]Downloader rilevi ed inserisca auto
maticamente l'IP del router; infine premiamo 
Seleziona router per rendere noto al pro
gramma qual è il modello di router in nostro pos. 
sesso (ad esempio Alice Gate 2 Plus). Pre
miamo Ok e facciamo clic su Crea script di 
riconnessione. Si apre così la pagina di confi 
gurazione del router: per terminare l'operazio
ne clicchiamoAggiorna pagina. Abbiamo co
sì creato la nostra riconnessione automatica. 
Per attivarla, mettiamo il segno di spunta sul
!'icona a forma di ufreccia arrotolata" presente 
nel menu degli strumenti di )Downloader. 

.!A\ "GRA88ALI" 
• IN UN SOL COLPO! 
RashGot è un utile addon per Firefox che ci 
aiuta nella gestione di doWJiload multipli, 
specie quando utiliuiamo un download 
manager (come IDownloader) per scarica· 
re a mille dalla rete. Ecco come configurarlo 
per scaricare velocemente i link ai servizi di 
file hosting presenti in una pagina Web. 

1 ._ 

t'l ........-._ __.... ...... 
Il ''·''''··_
!il ... ..... .""', • ..,"""'" 

Con Firefox colleghiamoci al sito wWw,flash· 
got.net/getit e premiamo il pulsante verdeAdd 
to Fire(ox presente acentro pagina. Clicchiamo 
su Installa adesso e riawiamo il browser per 
iniziare ad usare FlashGot. Dal menu Stru
mentilFlashgotlAhre opzioni possiamo acce· 
dere alle impostazioni dell'addon appena in
stallata. Nella scheda Generale selezioniamo 
jDownloader dal menu a tendina Download 
manager edopo aver messo il segno di spun
ta sulla voce Visibile nel menu contestuale 
clicchiamo su OK Testiamo subito se tutto fun
~ona correttamente Apriamo Bpagina Web con· 
tenente la lista dei linkai servizi di file hosting 
(Megaupload, Rapidshare.J che desideriamo 
scaricare. Selezioniamoli tutti con il mouse e 
clicchiamoci sopra col tasto destro del mou
se. N~ menuatendina ~sualizzato, seezion"mo 
la voce Scarica lo selezione con F/ashgot: in 
questo modo si apnrà jDownloaderper darci la 
possibilità di mettere nella coda deidownload 
i file relativi ai linkselezionati. 

'1mUN AIUTO ALLA
liIiI CONFIGURAZIONE 

I nOSUi download .torrent continuano ad es· 
sere fiacchi eproprio non riusdamo avelo
cizlarli? Forsé non abbiamo configurato nel 
migliore dei modi il nostro di.m. Abbiamo 
bisogno di una mano per una nuova confi· 
gUrazione? Azareus U/l settings calculator 
ci potrà tornare utile. 

Atu..,us UjLM<ltl"SO <1LleuJator---_......-..--. 

Colleghiamoci al sito http://infinne·sou~de/az/ 

az-calc.html e accediamo al servizio on-line 
Azareus UlL settings caleulator Qui verrà vi 
sualizzata una pagina con la migliore confi
gurazione per il nostro dient BitTorrent. In Re
quired dato digitiamo la velocità in upload del 
nostro abbonamento ADSL Così facendo, in 
ReRecommanded (or Tools -> Optians -> 
Transfer verranno mostrati i settaggi migliori 
per le velocità di upload, downlòad, velocità 
degli ,ot di ogni ,;ngolo tonent scanG3ID e il mas' 
simo numero di connessioni per il download 
di un fil" Questi valon andrannoinseriti in ~Tor· 

rent, da MenulOpzionillmpostazionilBanda. 
Infine, in Recommanded (or Tools .> Options 
-> Queue troveremo i valori oromali per il mas
simo numero di download simultanei edown
load attivi, da inserire sempre in ~Torrent da 
MenulOpzionillmpostazionilCoda. Anche se 
non usiamo Azareus per sca ricare dalla rete 
BitTorrent, possiamo comunque uti lizzare i 
parametJi indicati dll questo servi2io con alni dien, 
cercando di inserirli nèi giusti campi delle op
zioni del sohware 

J..~m 
PICCOLA MODIFICA 
AWINDOWS", 
Per scaricare più velocemente con i pro
grammi P2P bisogna aumentare il numem 
di connessioni parzialmente aperte su Win
dows. Di solito, il numem massimo di que
ste connessioni è impostato su lO per mo
tivi di sicurezza, ma per migliorare le per
fonnance dei software di file sharing dobbia
mo aumentar1o. 
eMuleha bisogno di molte connessioni) Sfa
miamolol Per farloabbiamo bisogno di un pro· 
gramma come TCP-Z (TCP Half Open Connec· ~ 
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tion limited Patcher), scaricabile da Win Ex
tra. Installiamolo con un doppio clic sul file 
tcpz.exe: scegliamo la lingua italiana e clic
chiamo Ok: a questo punto si apre nnterfac
da utente del programma. Permodificare il nu
mero di connessioni parzialmente aperte su 
Vl\ndow;, scriviamo il nuOllO numelO (ad esem
pio 50)nei campi Umite pie eUmite memo
ria. Ora eMule avrà un maggiore numero di 
connessioni adisposizione esarà sicuramen
te più veloce. Non esageriamo, però, con i nu
meri perché più connessioniparzialmente aper
te su Vl\ndows significa più lavoro da esegui
re per il sistema operativo. 

Il IL PROVIDER 
SMASCHERATO! 

Abbiamo configurato il dient BitTorrent alla 
perfezione, ma scarichiamo ancora a 5 Kb/s 

IN BREVE 

IlI TORRENT 
COL TURBO 
~Torrentètroppo len
to evogliamo velociz
za~o? Allora cambia
mo due semplici im
postazioni per dargli 
la giusta spinta. 
Nella sezione Opzio· 
nillmpostozioni/Avon
zate aumentiamo il nu
mera di connessioni dis
ponibili: ooviamo il valore 
net.mox_hol(open e 
settiamolo a 40. Spo
stiamoci nella sezione 
Opzionillmpostozio
nilBittorrent e attivia
mo le voci abilita rete 
dh, abilito rete dht per 
i nuovi torrent e abilita 
scambio peer. 

qualsiasi file nella coda di download? Se le 
pone del router sono impostate corretta
mente, il problema potrebbe risiedere nel
la connessione Internet. Fmse il nostro ISP 
(Internet Service Provider) filtra il traffico 
P2P? Ecco come verifica~o! 
Per sapere con certezza se il nostro provider 
filtra la nosua rete o applica particolari limiti al
la banda, usiamo Glasnot. un servizio Web 
gratuito. Col~iamoci al sitoweb http://broad 
band.mpi-sws.org/transparency/bttest.php e 
dicchiamo sul pulsante Start testing presen
te a metà pagina. In questo modo si apriià una 
pagina di test e dopo 500 secondi (questa è la 
durata della verificai sapremo subito se la cau
sa di tuno è il nostro provider ADSL. 
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mNOVITÀ NEl MONDO 
BITTORRENT! 

La nuova frontiera del P2P non consiste più 
in grandi reti fatte di peer eseed connessi ad 

un tJacker principale; lUtto ora si affida ai 
magnet link. Ecco un esempio di come fun
zionano. 
Dal sito www.thepiratebay.org cerch iamo un 
nuovo file .torrent da scaricare. Inseriamo il 
termine di rice!ca edicchiamo su Ricerco Pirata. 
Nella pagina dei risultati selezioniamo un file 
e clicchiamo sull'icona a forma di magnete. 
Sceg1iamo il client con il quale aprire il magnet 
link (nel nostro caso ~Torrent) e avviamo il 
download del file prima selezionato. 

r.tr) FILE SHARING SICURO, 
~TRAAMICI 

Si chiama F2F (e non P2P) ed è un nuovo 
modo di condividere dati creando una rete 
privata. Solo gli amici più stretti sapranno 
quello che circola nella nostra rete: saremo 
cosi protetti da occhi indiscreti. 

Controlla sempre il tuo muletto... 

Siamo spesso fuori casa enon possiamo tenere sottbc:chio i nostri download di eMule? Nessun problema! (on il Web 

I 
_ .'" I....._ - ,,_ ....__. ~ i 

-.._,,-' I 
n __••___•___ 

l'l_ ,_ 
...,................... 

I - ~ • . • 

.... Oui entro solo lo! 
Avviamo eMule e dalla barra degli suumenti 

1 dell'interfaccia principale selezioniamo Opzio
ni. Nella tabella presente a sinistra della nuova pagi
na clicchiamo sulla voce Webserver. Spuntiamo Atti
vo e inseriamo una Password nel campo Amminj~ 

strotore.Clicchiamo quindi sul pulsante Applico. 

" , (I , ..; : \ 'j \I . , .. . 

.... (on il DNS virtuale è meglio
2 Per accedere da remoto al nostro Webserver 

dobbiamo conoscere np con il quale il PC è con
nesso ad Internet. Se abbiamo un IP dinamico (tune 
le ADSL per utenza domestica) dobbiamo creare un 
ONS virruale. Colleghiamoci al sito www.no-ip.com e 
clicchiamo sulla voce CreateAccount in alto a destra. 

!>o __ ~"-'_I 
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.... I dati per la !Wisbazione 
Nella pagina di registrazione di no~ip inseriamo 

3 i nostri dati, accettiamo i termini del servizio 
spuntando Iogree that Iwill on/y create one free No
Ip account e premiamo Iaccep~ create my account 
Conclusa la regisuazione, dicchiamo sullink di confer
ma ricevuto nella casella di posta indicata a No-ip. 

82 Win Magazille Febbraio 2010 
, 

http:www.no-ip.com
http:www.thepiratebay.org
http://broad


--
--

I File sharing I Speciale Trucchi I 

-... 
:-..:=..oo:=!":..::::-_._...,.. 

r.t2 Swarm (http://oneswarm.cs.washington. 
wl è un programma che permette la condi

"",ne di file tra amici grazie al F2F ("niend to 
.,.,d·). Scarichiamolo da Win Extra e instal

ICTlOlo sul PC. Il dient ~ aprirà sul nostro blOW
; € ' came una pagina Web, dalla quale paue
o unirei ad una community di amici già pre

;,er:e (con Aggiungi un server in Community 
: ::rver) D creare la nostra rete personale di 

.....,·ci (cliccando Aggiungi amici in Amici onli
--e . Per aggiungere file in condivisione è suf
:ente premere il pulsanteCondividi:verran
'(J inseriti come .torrent e la velocità di trasfe
- ento dipenderà non più dalla quantità di 
;eed o peer, ma dallavelocitiì di cannessione 
ae.lnternet dei nostri amici. 

~ TUTTA OUESTIONE 
. OICREOITI 
Perscaricare più velocemente con eMule, 

tre a configurare al meglio le imposta

zioni della Rete, è importante accumulare 
crediti nei confronti degli altri utenti. 5010 
così riusciremo a saltare le code e scari
care più velocemente. Èsemplice: biso
gna condividere! 
Diminuire la velocità in upload su eMule non 
sempre è conveniente. Di sicuro permette di 
decongestionale II rete, ma non permette di ac
cumulare crediti per scaricare più veloci. eMu
le vanta infatti un sistema di assegnazione di 
crediti secondo il quale se peimettiamo ad al
tri utenti di scaricare file matureremo dei crediti 
nei suoi confronti; così, quando dovremo sca
ricare file da questo utente, saremo privilegia 
ti nella coda dei download SUlricanda prima e 
avelocità più elevate. Quindi, per accumulare 
crediti. dobbiamo condividere di più. In eMu
le clicchiamo su Opzioni/Connessione e au
mentiamo la velocità in upload. Se ad esem

.. ,":;' I 0-- . ~!~tI~~!-- , .
! 1>-........... 
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ovunque ti trovi! 
server del client P2P possiamo controllarlo in remoto da qualsiasi PC. Ecco come fare. 

'.t' Clie nl ) 
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Internet 

pio abbiamo una connessione di 7Mega con 
veloàtà di upload 348 Kb/s impostiamoun va
lore che si accosti ai 38 Kbls. lnolue, al term i
ne di un download, non eliminiamolo subito 
dalla canella dei filecondMsi ma consentiamo 
anche agli altri utenti di scaricare il file. In que
sto modoavremo Ibpportunità di accumulare 
più crediti. 

-m' PRIMA NAVIGHI.mPOI SCARICHI 

In ~Torrent abbiamo la possibilità di piani

ficare i nostri download giomalieri in modo 

da diminuire la banda assegnata al client 

quando navighiamo in Rete e aumentarla 

quando non utilizziamo il computer, ad 

esempio quando lo lasciamo acceso per nn

ta la notte. 

Dalrinterfaccia di ~Torrent clicchiamosull'ico

na Impostazioni eapriamo la scheda Pianifi

catare. Nella pagina aperta spuntiamo la vo 

tE Abilita piani(K:atDte e tl@nizziamo ivari dcIM1
load delle nostre giornate. Iniziamo ad esem

pio da Lunedì. Lasdamo invariati i primi 8qua

dratini verde scuro (colore corrispondente alla 

massima veloàtà di download) partendo da~


nistra emodifichiamo il nano, che rapPlesen

ta la fascia oraria 8:0~:59. Dato che in que

sta fasda oraria potlemmo callegarci al com

puter per navigare su Intemet elavorare, dimi

.....·_~s. _lI. · e x "" ___...~ 
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Scegliamo il nome dell'host 
Confermato l'account, Iogghiamoci e nelll nuo
va pagina clicchiamo Add a hast Diamoun no

-e al dominio in Hostnam e (ad esempio miaxernu
,.zapta.orgl e in hast type selezioniamo Part 80 re

:.rect In part inseriamo la pona 4711 su cui rispon
: €ià il Webserver di eMule eclicchiamo Create has! 

..... Aggiornare flP in alllOllla1icD 
5 Per associare il dominio creato al nostro PC, sca

richiamo e installiamo No-ipDUC (Dinamic DNS 
Update Client) da www.no-ipcom/downloads.Avvia
molo, inseriamo e-mail epassword del nostro account 
No-ip e premiamo OK Nelrinterfaccia utente spunda
mo il nome del nostro DNS (mioxemu/e.zapto.org). 

..... eMule da remoto 
6 Posta di aVei creato nel router la regala per for

wardare la portò TCPIUDP 4711 verso rlPlo
cale del PC con eMule, dal browser di un camputer col
legillo ad Internet digitiamo http}lnomedominio:portò 
(miaxemule.zapto.org:4 71 11. inseriamo la password 
(Passo l ) e clicchiamo Accedi ara. Eccoci in eMule! 

~--------------------------------------------------------------~ ~ 
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...... La bela di pTorrent 
La ;isua1iz=Xlne inSIJeilming dei video è sup

1 portata solo a partire dalla nuova versione 
beta 2.1 di ~Torrenl. Scarichiamola da Win Extra o 
preleviamola dall'lnterfaccia principale del Win 
CO/DVD-Rom. Installiamo il client cosi come siamo 
abituati a fare con qualsiasi altro sohware e proce
diamo con il suo awio. 

III Video in streaming 
Stiamo scaricando un video con IITorrent e non ce la facciamo ad aspettare che il download tennini? 
Nessun problema, apriamolo subito e godiamocelo direttamente in streaming senza perdere altro tempo_ 

-...._.. 
,,_.....__...._-'*_.. 
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...... Quale player associarel 

..., 

•• 

2 Andiamo nel menu Impostazioni eapriamo 
lascheda Streaming.Daqui possiamosele

ziona re il playeraudio/video con il quale desideria 
mo visualizzare i video che stiamo scarica ndo. Nel 
menu a tendina selezioniamo Browse e scriviamo 
wmplayer. exe per usa reWindowsMediaPlayer: cl ic
chia moApplica. 

, ..,.. .." ~ , ,..,,,. ~ . ,.... _~-
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...... Musica e film in anteprima 
Term inate le impostazioni, quando scari

3 cheremo fi le .torrent relativi a contenuti au
dio ovideo porremo riprodurl i in streaming (senza at
tendere il completamentodel download) cliccando 
sul l'icona Play presentesono la colonna Stream. Si 
apri rà WindowsMedia Player e potremo goderci lo 
spenacolo! 
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nuiamo lavelocità con cui ~Torrent scariche 
rà dalla rete BitTorrent. Facciamo clic sul qua
drauno per cambiargli colore in verde chiaro 
(velocità lim~ata ) e modifichiamo la velocità 
in download eupload inserendone ivalori nei 
campi Upload limitato a e Download limna
taa. Ripetiamo roperazione pertutte le fasce 
orarie e igiorni dellasenimanache desideria
moe clicchiamo su Applicaperconfermarele 
modifiche. 

:(" , TROPPI PICCIONI 
~~ CON UNA FAVA? 

(on Shareaza possiamo scaricare dalle re
ti P2P più famose come B~Tom!m, eDonkey 

Rl "'lot t_ l 
·7] Io01_ t.'.".... ) 
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eGnutella outilizzarlo come download ma
nager per qualsiasi file sul Web (ZlP, RAR 
ecc.). Ma se vogliamo decidere noi quale 
client P2P usare, impedendogli di aprirsi in 
automatico ad ogni clic su Internet... ecco 
cometare. 
In Shareazo clicchiamo Strumenti/Opziani di 
Shareaza eapriamo la scheda Web.Da Usa 
ShareaZQ per aprire questi tipi di link toglia 
mo il segnodi spunta atutte le estensioniche 
nonvog1iamo associare al clienl. Tog1iamo la 
spunta anche a Usa Shareaza per gestire i 
miei download dal web,clicchiamo suAppli
ca epoi su 01( Adesso Shareazo non si apri
rà più in automatico e saremo noi a decidere 
con qualeprogramma scaricare i file dalWeb. 

:,("1', UN HASH(IA) 
~.at TAGLIENTE! 

Scaricando dalle reti P2P a voke capitano 
file danneggiati, quindi cestinabili. In 
Shareaza, però, esiste un modo per pOm! 
fineaquesto inconveniente... 

r ,===- ,; 
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InShareaza possiamo assicurare ai nostri peer 
di inviare l'esana copia di un fi le in rete au
mentando f'hash ing del programma, owero 
la creazione di stringhe un"oche identificative 
del file che stiamo condividendo. Nell'inter
faccia di Shareaza andiamo in Strumenti! 
Opzionidi Shareaza eapriamo la scheda li
breria. Meniamo il segno di spunta sulla vo
ce hash veloce (usa morra CPU) epremiamo 
Applica. Il processore del nostro computer la 
vorerà di più, ma i file checondivideremo sa
ranno migliori e ciò tornerà a nostro vantag
gio in termini di commenti e crediti per i nostri 
download. 
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colkogarti al nelWOrk dicchiamo sul relativo linK 
presente nella tabella PoDI. In questo modo si 
apri rà un box del browser che ci chiederà co 
meaprirlo: selezioniamo la voce Mire.Collegati 
al nuovo network premiamo Global Find, cer
chiamo il fi le desiderato e... scarichiamolo! 

cP...u' 

I File sharing I Speciale Trucchi I Internet 

m~C~ AI riparo dalle spie 
Scaricare dalle reti P2P non è sicuro_ Tra fake che nascondono virus, server spia e hacker, l'unico modo per 
proteggersi è installare un software che blocca tutti gli IP in ingresso appanenenti ad una black list conosciuta. 

..... Installiamo il difensore ..... Configurazione in atto 
Da Win Extra (o dalla sezione Internet del Win CO/DVD-Rami scarichia 2 AlI'awio di PeerblocK si aprirà sullo schermo il w~ard per la configura 
mo Peerblock. il firewa ll dedicato al P2P. e install iamolo sul PC: clicch iamo zione guidata del programma. Clicchiamo sempre Avanti e al termine su 

Next, accettiamo i termini d'uso con I accept meagreement, continuiamo con Fine.Aquesto punto PeerblocK resterà in esecuzione. Dopo un rapido aggioma
Next e infine Instal/; lasciamo selezionato Launch Peerblock e premiamo Finish. mento della blacKlist sarà subito attivo, pronto a difenderci dagli IP maligni. 

~------------------------------------------------------------------~ . 
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TI CONOSCO 
.' ETI MANDO UN FILE 

In xdccMule, oltre a scaricare file messi in 
condivisione dai canali, possiamo inviare e 
ricevere file direttamente dagli stessi Ull!n
ti della ehat IRe. In questo modo se cer
chiamo dei file oari potremo falt2li spedire di
rettamente sul nostro account, senza uop
pe attese. 

"elrinterfaecia inizialedi xdecMule clicchiamo 
S<Jlricona Send (ile. Si apre un box, dal menu 
2 tendina Nid<. selezioniamo rutente al qua
e vogliamo inviare un fi le, in Packet s;ze im
oostiamo la goandeZZil del file che stiamo in
.3ndo, carichiamo il file e premiamo Send. 

RICERCHE MIRATE 
.' SU MIRC 

(on xdccMule capita di non riuscire anuva
re un file anche se il network al quale sia

mo connessi dispooe di molti canali. Per ve

locluare le ricerche possiamo utiliuare il 

servizio on-line gratJJÌIO xdcclNG. 

Puntiamo il browser sul sito \WNIxdecing.com. 

Aperta lapagina, in Search inseriamoil nome 

del fileche stiamo wcando e premiamo Invio 

sulla tastieJa. Il servizio mosuerà i risultati di ri 

cerca, nei quali potremo vedere in quale net

work ecanale si trova ciò che cerchiamo. Per 
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MI LA VERIFICA 
.., DElPROXY 

Per nascondere le proprie Dacce duoante il 
dowOOad, molti UIl!f1ti di piattafoone P2P 00

me eMule, ~lOm!nteShareaza utilizzano un 
proxy server sul quale indirizzare tutto il 
traffico. Ma come si può verificare se questo 
proxyfunziona veoamente? lo faodamo con 
il servizio on-line Check my torrent ip. 
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Co lleghiamoci al sito www.checkmytorren
tip.com e clicchiamo sul tasto azzurro Gene
rate Tracking Torrent. In questo modo verrà 
generato un fi le .torrent tracciante che dovre
mo aprire con il nostro client BitTorren!. Afine 
download apriamo la scheda Check ip in 
Check my torrent IP: il servizio visualizzerà il 
client torrent col quale abbiamo scaricato il fi 
le e l'IP con il quale abbiamo inoltrato la ri
chiesta di download.Se l'IP non dovesse co 
inodereconquello del nostro proxy aloo dob
biamo riconfigurarlo. 

1 

www.checkmytorren
http:WNIxdecing.com
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~ Irs HIDDEN Torrent anonimi 
Vogliamo scaricare dal P2P in pieno anonimato? Usiamo il servizio on-line gratuito Its Hidden, che ci connette 
ad Intemet tramite una rete privata VPN e proteggerà i nostri dati quando scaricheremo i file _torrent_ 
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P2P con Fastweb e Intemet le,: facciamo il punto 


..... lsalviamoci al servizio 
1 	Colleghiamoci al sito www.itshidden.com e 

creiamoun nuovo account cliccandosullavo
ce Free Signup/Upgrade. Nella pagina aperta sele
zioniamo l'account gratuitoFree! e inseriamo i nostri 
dati nella pa~na di registrazione seguente: spuntiamo 
la voce Ioccept the terms and conditions, premiamo 
Register e poi Continue. 

Sono numerose le e-mail dei lettori 
~unte in redatione che chiedono co
me fare a scaricare dai canali P2P 
usando le Internet Key o Fastweb. Tra 
le tante domande inviate troviamo "È 
possibile scaricare con programmi co
me eMule e !.ITorrent?", "Si ottengo
no gli stessi risultati delle linee ADSL?". 
Di seguito cercheremo di dare una ri
sposta chiara a chiunque abbia an

cora dubbi sulla questione. 

Di questi tempi, molti sono coloro che 

si affidano alle chiavette Internet per 

collegarsi sul Web e navigare in pie

na libertà. La crescita di questo feno

meno è dovuta alle alte prestazioni 
acclamate dai gestori telefonici che 
assicurano velocità elevate, che pos
sono raggiungere anche i 7.2 mega di 
connessione. In poche parole delle 
vere e proprie ADSL tascabili con le 
quali fare tutto ciò che si vuole. Pur
troppo, ciò non è sempre vero e lo di
mostrano lè innumerevoli lamentele 
che giungono in redazione: la velo
cità è quasi sempre inferiore a quel
la teorica e pochissimi riescono a rag
giungere la famigerata HSDPA a 7.2 
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Mega. Ciò è dovuto alla congestione 
delle celle della propria zona,alle qua
li sono connessi molti altri utenti co
me noi, abbonati allo stesso gestore. 
Per quanto riguarda il file sharing, poi, 
oltre ad esserci lentezza nei down
load per il motivo prima esposto, è 
presente una feroce politica di filtrag
~ che comporta continui rallentamenti 
o addirittura disconnessioni. Il tutto 
per diminuire l'utilizzo della banda di 
connessione, oltremodo stremata dai 
download degli utenti. Quindi, scari
care su reti P2P con le Internet key è 
possibile. ma a basse prestazioni e oon 
continui problemi dei filtri applicati 
dagli operatori mobile, non risolvibi
li cambiando le impostazioni di of
fuscamento dei client osmanettan
do con altri parametri del software 
(tra l'altro non è possibile configura
re le porte perché non si ha acces
so al "reutec'l 
Per quando riguarda Fastweb il pro
blema non è legato alla velocità di 
connessione (oltremodo efficiente e 
garantita) ma sull'utilizzo delle reti di 
file sharing. Molti infatti vogliono sca

..... Una nuova connessione 
2 	 Ora che abbiamo creato l'account, inWindows 

liiSlil (adesempio) clicchiamo su Start/Connetti 
a e scegliamo Con~gura una nuova connessione ore
te.Nella finestra aperta facciamoclic su Connessione a 
una rete aziendale e premiamo il pulsante Avanti. Se
lezioniamo quindi la voce Usa connessione ad internet 
esistente. 

ricare da eMule oservizi Web come Ra
pidshare. Per quanto riguarda eMule 
il problema dei filtri e dell'impossibi
lità di configurare il router si supera 
ricorrendo ad eMule Adunanza (WWN. 
adunanza.nev, la versione creata ap
positamente per gli utenti Fastweb. 
Per quanto riguarda i servizi di file 
hosting, invece, il problema è legatò 
al fatto che tutti gli utenti Fastweb 
accedono ad Internet con lo stesso 
IP pubblico. Pertanto, se un utente 
scarica un file da questi servizi on

..... Iparametri della VPN 
Nella nuova finestra scriviamo vpnitshiddencom3 come Indirizzo Internet e ItsHidden in Nome 

destinazione.Dopo avercliccato su Avanti,nella scher
mata seguente inseriamo i dati del nostro account 
ItsHidden (Passo l ) eclicchiamo Connetti.Ora siamo 
connessi alla rete VPNdi ItsHidden e possiamo sca
ricare in pieno anonimato. 

line, gli altri dovranno attendere ore 
ed ore prima di poter effettuare un 
nuovo download. Per risolvere que
sto disagio si potrebbe ricorrere a dei 
server proxy, ma spesso sono lenti, 
non funzionano o sono stati già uti
lizzati da altri utenti (e quindi si ri
presenta l'obbligo di attendere prima 
di avviare il download). 

Quindi, se si vuole scaricàre e condi

videre file tramite le piattiiforme di fi 

le sharing l'unica soluzione valida re

sta quella dell'ADSL di casa. 
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I Themeleon I Software I Internet 
Cambiamo tema al nostro profilo Twiner! Eliminiamo quello Tempo 

20 minutipredefinito per sostituirlo con uno nuovo, fano su misura 
DifIlcohà..... 

_ ' .. 3 
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Whafs happening? 

mNASA Todav's Ipace Sh\lltlt mlulon nall>S briefing 
.....111 al. Il,,,,, on NASA TV Il 12 ·. l0pm ET. 
....ww.nasG.go~lntv 
b~u" b(>.I,,_{ , om_ 

, ,_t<l""~''''''G uJ'"k>w _ZOl~., , 

'\. y..IJ*_....~·HUItor<__..... fdIow 
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~. ~.wmer: e tem~ 

di un 

S

i chiama microblogging ed è il 
nuovo fenomeno che impazza 
sw Web: brevi e veloci inessag

. di testo perfar sapere a tutti i nosm 
pensieri e tenerli informati sulle at
tività che stiamo svolgendo. Con cen
wquaranta caratteri a disposizione 

V'la alla trasformazione! 
Punòamo il browserWeb sul sno www.colourlovers.com/theme 
leon/twiner eclicch0mo Login to Twitter per collegarci al pro
filo liNitter che vogl0mo modifiGlre. Nella pagina d'accesso che 

S; apre, inseriamo i nostri dati nei campi Username or email e Pos
rNOrd;dunque dicchiamo su AJIow perconsentire aThemeleon di mo
c Glre lo sfondo del profilo. 

. inl! 

eun uccellino azzurro come mascottej 

Tvvitter (www.twitter.com) è stato il 
primo servizioWeb ad offrire uno spa
zio personale dal quale inviare mes
saggi in tempo reale. Il tutto in mo
do estremamente semplice! Usan
dolo, però, ci si accorge presto che la 
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Che tema sce!gol 
..... Si aprirà il pannello di modifiGl di Themeleon. Nella sezione
2 Background cambiamo lo sfondo del profi lo. Selezioniamo 

una categoria di temi dal menu a tendina Template, e sce
gliamo un tema da applicare tra quelli visualizzati nei riquadri posti 
sono al menu.Scelto il tema, vedremo subito un'anteprima de! no
stro nuovo profilo. 

pagina del proprio profilo utente è 
troppo ... monocromatica e anoni
ma! Ci vorrebbe un tema personaliz
zato che rispecchi il nostto vero ca
rattere. Ecco quindi come cambiarlo 
usando il servizio an-line gratuito 
Themeleon. 

~:0 

Tema J!"iIfko 
perTWltter. la ___ 
1hemeleon 

Quanto msta: Gratuito 
SioI_ 
'MWJ.coIourkM!rs.com 

TWI1TER 
INITAUANO 

La possibilita dllmpo

stare I. lingua italiana 

su Twltter passa spes

so inosservati e molti 
rimangono ancora con 
il proprio profilo in 
versione inglese. Cam
biare lingua, In realtà, 
è molto semplice. Ecco 
come fare: colleghi. 
moci sul nostrò profilo 
Twitte, e dicchiamo 
...,'" voce Setling. 
presente in alto a de
..... del'" 1"'9,.... NoI
la sezione Account 
della pagina aperta, 
selezioniamo la lingua 
italiana dal menu a 
tendina LIInglHJ9f! e 
clicchiamo Scrft per 
salvare le modifiche. 

Quanti colori per il nostro profilo! 
Passiamo alla personalizzazione del tema scegliendo una colorazione diversa. 
Per farlo, clicchiamo su un colore tra i cinque presenti nella sezione Co/or5 
enel box che si apre selezioniamone l'intensità e la tinta muovendo i cur

sori presenti a destra. Per salvare il colore ottenuto clicchiamo sulla X presente in al
:0 a sinistra del box. 

Un tema bIttO nuovo da_ ammirare 
Ripetuta loperazione pertuni e 5 i colori (background, tex!, links, ,idebar e 
sidebar borderl.applichiamoli al tema diccando sul pulsante App/y palette 
calors abave.Siamo soddisfatti del risultato) Premiamo Save changes,afon

do pagina, per sa"are le modifiche ecolleghiamoci subno al nostro profilo Twitter. 
Ora sì che fa la sua bella figura ! 
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Tempo
l2G minuti 

DifficoltàIl tuo primo
serverFTP 

Alta 

Così trasfonni il PC di casa in un hard disk remoto per 
trasferire dati ownque ti trovi escambiare file con gli amici 

rasferire grosse moli di dati via eli questi servizi on-line, imposti agli viamente dovremo lasciare acceso e col
Internet, accedere dall'ufficio a utenti non paganti, possiamo utilizzare legato ad Internet) utilizzando File Cosati ~Tdocumenti e file importanti che un protocollo più robusto e affidabi zilla Server. Poiché si tratta del com occorre ~ 

conserviamo nel disco rigido del PC di le come 1'FrP. I vantaggi? Non c'è al puter su cui abbiamo i nostri file più ServerFTP. La ___ 
casa o scaricare su quest'ultimo, ad cun limite alle climensioni dei file che importanti, cureremo in dettaglio ogni 

FileZilia Sef\leresempio da un Internet Point, le foto è possibile caricare, vi è una maggio singolo aspetto legato alla sicurezza, 
Quanto costa: Gratuitoche saturano la digicam impedendo re tutela della nostra privacy, l" pos consentendo l'accesso al nostro spa 5100_,

ci nuovi scatti... sono ormai tutte esi sibilità di consentire l'accesso solo ad zio FrP ai nostri amici (se vogliamo!) http}/filezilla-projea.org 

genze informatiche all'ordine del gior alcuni utenti e la certezza di poter ac e a noi stessi. Per facilitare le connes

no. Spesso, per far fronte a tali neces cedere ai dati utilizzando un sempli sioni esterne configureremo le porte 

sità, si ricorre ai servizi di file hosting ce browserWeb. del router e useremo un servizio di 

disponibili in Rete (come Rapidshare, DNS dinamico (potremo cosl rag

Megaupload ecc.) usandoli alla stre Server fatto in casa giungere il PC, indipendentemente 

gua di vere e proprie pendrive virtuali. Di seguito vedremo come installare dall'IP pubblico assegnato dal provi

Se però non tolleriamo le limitazioni un server FrP sul PC di casa (che ov- der). Eora? Passiamo alla pratica! 


0_

Poniamoci ai nastri di panenza 
Per realizzare il nostro server utilizzeremo FiIeZiIIa Server, un software waruito, potente e dotato di caratteristiche 
avanzate. Ma prima di concentrarci sui dettagli di configurazione, installiamo il programma in maniera corretta. 
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... Server in pronta consesma 
1 Dall'lntetfaccia principale del Win CDIDVD-

Rom, estraiamo l'archivio compresso FileZil~ 
la.zip e facciamo doppio clic su FileZilla_Server· 

9_33.exe per awiare !'installazione. Accettiamo la 
1i<Enza cIuso, nella sdlermal3 relativa ala sce~ dei com
ponenti da insta!lare selezioniamoli tuni e lasciamo 
invariato il percorso in cui copiare i file. 

... In avvio con l'auount utente 
2 Nella scherrnal3 Startup settings selezioniamo 

lopzione Install as service,started with Win
dows (defaultl lasciando invariate le altre imposta
zioni eclicchiamo su Next Impostiamo Start ifuser 
logs on, app/y on/y to (urrent user e premiamo il 
pulsante InstoU.Così fa<rodo. il seNef FTP panirà in au
tomatico all'accensione del PC. 

... Parola chiave: identifkarsi! 
3 .AJ [ermine dell'installazione clicchiamo sul pul· 

sante Oose. Se ilprogramma non dovesse av
viarsi automaticamente, andiamo nel menu StartlTut
ti i programmi/RleZiUa Server eclicchiamo sulla vo
ce FileZilla Server Intetface.Aquesto punto compa
rirà la finestra di dialogo per la connessione al server 
Non modifichiamonulla: limitiamoci acliccare su OK 
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• tuo primo server FTP I Fai da te I Internet 

•• Voglio un FTP a modo mio! 
(on il server FTP attivo (ma non operativo), avviamone la configurazione. Vedremo come prevenire la congestione 
della banda ADSL da parte degli utenti connessi enegare l'atce5SO a thi voglia intrufolarsi abusivamente. 

Accesso sì, ma non per tutti! 

FileZilla Server tonsente una gestione dei permessi flessibile. Ma per rendere il tutto più semplite, vedremo 
come ueare singoli utenti dotati di privilegi personali, da assegnare a setonda del tipo di utilizzo rithiesto. 

I 
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..... La cortesia viene prima 
di ogni cosa 

1 Per avviare la configurazione del server clic
Z'l"amo sul menu Edit e selezioniamo la voce Set
::ng'.Dalia strunura ad albero presente a sinistra del
è schermata clicchiamo sulla voce Welcome mes
roge e inseriamo un messaggio di benvenuto pergli 
_:enri che si connetteranno al server (ad esempio: 
3envenuto nel mio server FTP). 

-,~ 

P__. ~ oe> 

~ . -
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~ 
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~ I 

I _ I 
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..... AbIttO Cfè un limite 
2 Clicchiamo sulla voce di menu Speed u

mits e mettiamo un segno di spunta su 
Con,ram Speed Umft ofin entrambe le sezioni del
la schermata. Per non avere problemi di satura
zione della banda, con una connessioneADSL da 
7Mbps, impostiamo i valori 32 Kbls e 1024 Kbl, 
rispettivamente per le due sezioni Download e 
Upload. 

rUelilla Se. 

rs,lf"II «tonutSc..odtilol .. ~." 
(" I.IttSoooo:l lftllUoo. 
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..... Intrusi alla larga 
Selezioo~mo la voce di menu Autoban emel

3 tiamo un segno di spunta nella casella EnD
ble automotie bans.Nella stessa schermata sce
gliamo il numero di tentativi di accesso da conce
dere prima del ban (51 e il numero di ore che un de
term inato IP deve attendere prima che gli sia con
cesso di nuovo di autenticarsi dopo che è stato 
bannato (31. 

~L~~UEI : ~ I --"-.J-=.J -=.J ..-., __ 

§~~,::,§~~, =-lI' ' :I~__ 
:::--- 

..... -

...... Solo per pochi eleni 
Dall'interfacc~ di Filezilla Server dicchiamo su EditlU,ers.Nellascheda Generai 

1 facciamo clic sul pulsante Add:nell'apposito campo digitiamo il nome dell'u
.,-te che desideriamo creare (ad esempio Famiglial epremiamo OK. Torniamo alla 
:;.Cleda Generai e assicuriamoci che lopzione Enable account sia attiva. così come 

J-Dzione Password,escegliamo la parola d'ordine che l'utente selezionato dovrà in
se-ire per accedere al seNer. 

..... Non bIttO è permesso 
2 Spostiamoci nella scheda Shared folders, premiamo il pulsante Add, edalla 

struttura ad albero selezioniamo la canella da rendere accessibile all'utente 
per il quale stiamo abilitando la condivisione. Confermiamo la scelm per aggiungere 
tale diredory alla lista delle posizioni accessibili, selezioniamo la canella dalrelenco 
Diredories efacciamo clic sul pulsante Set as home dir. Aquesto punto possiamo 
chiudere la finestra. ~ 
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Router a briglia sciolta 
APRI LE PORTE 

Abilitiamo il servizio FTP sul nostro router per consentire l'accesso remoto degli utenti. Inoltre, (ON UNCLI( 
creiamo un dominio da assodare all'indirizzo IP dinamico per renderlo sempre raggiungibile. Se non abbiamo il 

FRITlIBox Fon 

_.- : . 

_.....- --.".......
.....-;.,~--_._,--,-......____,.._,__ .....• .__-_........""b__..-..... . _.. _..,~._.........t_._-_._--____..... _ 

,................._-...... 
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~_. 
~-_._'-"- ........ ........ _""_.'""""'._...._..,
._-- ......,... .. _.. _. ~,-,_ 

.... Nei meandri del router 
1 Avviamo il browser enel" barra degli indirizzi digitiamo l'IPper 

accedere all'inteffaccia di configurazione del router (nel nostro 
caso, cnn un fRflZJBox Fon 'MJIN 7270, è !92J6817811.Dopo ilCilriCilmenID 
della pagina clicchiamo su impostazioni e scegliamo Internet An
diamo su Abifitazioni e selezioniamo la scheda Abilitazioni porte. 

._- -
_.,........_....___.0,.-_ 

_......-'....._""'... -~-

.... Nome sta1ko all'I' dinamico 
3 Torniamo in Abilitazioni e clicchiamo sulla scheda Dynamic 

DNS.Spuntiamo laCilsella Utilizzare Dynamic DNS e come 
Provider di Dynamic DNS selezioniamo dyndns.org.Okxhiamo sul pul· 
Sònte Registra nuovo nome di dominio peraccedere alla pagina del 
sito www.dyndns.com da cui è possibile effenuare la registrazione. 

---._----"_"'-M" _"_""' " 

-~-.._N
o - __m - .._- ___ -~-'-  __ 

-_ .....- _ 

~- _ _ oo.... -.-. 
---_...........
.._.~- ..,,~"'_""_=----\-1 - 

~,~ 
.... Nel carrello della spesa
5 Attivato il nuovo account, effettuiamo il login al sito 

www.dyndns.com e dal pannello di sinistra scegliamo 
la voce My Services.Facciamo clic su Add Hostname e digitiamo 
un nome per il nostro dominio personalizzato. Clicchiamo su Use 
your current/y deteaed IP add"", e poi su Add to Chart per com
pletare la procedura guidata. 
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.... Apriamo la porta di servizio 
2 Nella pagina attiva clicchiamo sul pulSònte Nuova abilitazione 

po~a. Meniamo un segno di spuntanella Cilsel" Abilitoz.por· 
to attiva per edall'elenco a disceSò selezioniamo SeNer FTp,mentre 
per il campo acomputerdall'elenco scegliamo il nome di rete del PC 
sul quale abbiamo instal"to Rlezilla Server e clicchiamo Applico. 

\..~~-

1~~__ o~~M~___~~_~~~•••~~~------------1 - - ,- , 

.... Auoum aeato SU DynDNSI 
Andiamo allavoce CreateAccoun, nell'angolo in alto adestra 

4 dellapagina, ecompiliamo il modulo sceg1iendo Username e 
Passworo. Inseriamo anche un indirizzo di posta elettroniCil valido (sul 
quale riceveremo un.e-mail di verifica per l'abilitazione dell'accountl 
econcludiamo laprocedura clicCilndo sul pulsante Create Account 

- ;...._...,- -_.~_._-...-.... 

,-
~-

.... Èsempre meglio verificare 
Completiamo il form presente nella scheda Dynamic DNS 

6 del routercon i dati in nostro possesso e clicchiamo su Ap
plica. Per verificare che tutto funzioni correttamente, clicchiamo 
sul pulsante Menu di awio del router everifichiamo che in Funzioni 
comfiJrt attivate lo Stato di Dynamic DNS sia impostato su regi
strazione awenuta. 

WLAN 7210 USito 
nel Macropasso D e 
vogliamo comunque 
aprire la porta 21 
del router per con
sentire l'accesso al 
nostro server m , 
possiamo ricorrere a 
Simple Port forwar
dingoQuesto pro
gramma, dotato di 
un'interfacda grafi
ca semplificata, 
supporta la maggior 
parte dei router in 
commercio e consen
te di selezionare di
rettamente il pro
gramma (o il servi· 
zio) desiderato. de
legando al software 
il lavoro usporcou. 
Nel caso in cui il 
programma non sia 
glÌl presente nel da
tabase di Simple 
Port Forwarding ba· 
sterà specificare le 
porte da aprire e ago 
giungere l'applica
zione al programma 
per usi futuri. 

NON PERDERE 
DI VISTA L'IP 
Se il nostro router 
non dispone del sup
porto al servizio 
DynDNS, possiamo 
installare sul PC Il 
software DynDNS 
Upclater che ha lo 
scopo di aggiomare 
ad ogni nuova con· 
nessione l'indirizzo 
IP per associarlo 
all'host creato su 
www.dyndns.com. 
Dopo aver installato 
e avviato DynDNS 
Updater è sufficlen· 
te inserire i dati di 
accesso al sito, met
tere un segno di 
spunta sull'hostna· 
me registrato e dare 
conferma con OK• 
Per far sì che il si
stema funzioni cor
rettamente, non di 
mentichiamo di 1m· 
postare il program
ma per caricarsi au
tomaticamente al· 
l'avvio di Windows. 

http:www.dyndns.com
http:www.dyndns.com
http:www.dyndns.com
http:dyndns.org
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I Il tuo primo server FTP 1 Fai da te 1 Internet 
, 

Toc, toc! Epermesso? 
Per verificare che tutto stia funzionando e non avere sorprese quando accederemo da remoto, facciamo 
un ping per verificare che il nostro server sia raggiungibile dall'esterno ed effettuiamo un accesso di prova_ 

..... Ti ricevo. forte echiaro! 	 ..... AI servizio dell'utente 
1 In Windows clicchiamo su StartiTutti i programmi/Accessori e dall'elenco 2 Avviamo il browser e nella barra degli indiriui digitiamo il nostro hostname 

avviamo l'utility Prompt dei comandi. Caricata la schermata, digitiamo il co DynDNSnel formato ftp: /Idaminio_dyndns_ sceko_al_MacropassoD.Nelia 
mando ping seguito dal dominio dyndns scelto al Macropasso D e aspeniamo finestra di login inseriamo Nome utente e Password di un utente abilitato IMacro
che loperazione sia conclusa. Per essere certi che non ci siano problemi in Statisti passo ( ) e clicchiamo Accedi.Potremo ora caricare nuovi fi le e scaricare quelli già 
che Ping per Indirizzo IP Pubblico troveremo Pacchetti Persi = Oe Pacchetti Tra presenti. Per consentire agli amici di accedereall'FTP inviamo loro le credenzialidi ac
smessi uguale a Pacchetti Ricevuti. cesso lIink, usemame e passwordl. 

Come rendere l't I p più sicuro 
Il protocollo FTPstandard non prevede alcuna 

~ lta d;IJIog wl help YQU lo (Jea~ a new prtybte l;e.y and III 
~ idf~ cer~fìcate, ~ by FYlJa 5etve" to iIal!Ot 

"'-/ltS~.... 
PIease Il or.rt the req.ked i'lformaticn. l'otoog or lI'Ì$SWlg ilformatiOn /TI8l' 
~dents. 

~àle: CO lO2'lbit (' 2018bit (' 4l96bit 

2~ ctulty code: rrr-
BJI~tr:Q(~: 1'"'''''::;:----------
Locolity (oty); Ic~ 
~garVa tloo: 1"''''''''=-------- 
Q-gamaticn Itft: IHome. 

ConIKt~: 1"'''''''''='''·_=.::......·=''_=----
=Z" 1
$.ave key nI l'''':;;''''''='_='''_='''''=''''::::b t-...
ce'dfìcate In Ihis fk: 

GenerathQ the certIlk.lI~ may tlJke _Ime ~on tIle key sile. 

~a~O!ftibte I c..w:eI 

presenti nella schermata e portiamo a termine 
cifratura per i dati scambiati tra client e ser correttamente la procedura facendo clic su Ge
ver. Questo comprende nomi utenti, password, nerate certificate. La funzione di crittografia 
comandi e file trasferiti, i quali possono esse avanzata, tuttavia, può essere utilizzata sol
re intercettati da utenti malintenzionati per ac tanto mediante un client che supporti tale fun
cedere al nostro server senza essere stati in zione, spesso non accessibile mediante un co
vitati. Per ovviare al problema è stata definita mune browser Web o l'utility a riga di coman
una nuova specifica che aggiunge al proto do. Nel nostro caso, Filelilla Server consente 
collo FTP originale un layer di cifratura SSLlTLS sia di rifiutare le connessioni da client sprovvi
più una nuova serie di comandi e codici di ri sti di tale caratteristica, sia di ripiegare sulla tra
sposta. Il rischio che la riservatezza dei nostri dizionale connessione non protetta da utiliz
dati sia in pericolo, è una possibilità che può zare nel caso in cui l'utente remoto faccia uso 
essere considerata remota fino a quando il di un programma senza supporto SSL/TLS. È 
client utilizza una rete locale <all'interno di quindi decisamente opportuno, a meno che 
un'abitazione o un piccolo ufficio), ma costi non si debbano scambiare informazioni stret
tuisce un pericolo decisamente più concreto tamente riservate, optare per una soluzione più 
qualora il computer venga collegato ad Inter conservativa, al fine di rendere il servizio ac
net (come in realtà spesso accade), in special cessibile senza particolari divieti. A tale scopo, 
modo quando i client che accedono inviano abilitiamo l'opzione Allow explicit SSL/TLS on 
informazioni in Rete mediante una connessio be comunque con delle informazioni che non sa normal connections, in modo che qualsiasi 
ne wireless. Fortunatamente, il software da noi rebbe in alcun modo in grado di utilizzare. Per client opportunamente configurato possa uti
utilizzato, Filezilla Server, integra una funzio abilitare questa particolare funzione, andiamo lizzare la crittografia anche sulla porta di co
nalità in grado di crittografare in tempo reale i nel pannello di controllo di Filezilla Server e municazione standard. Non dimentichiamo inol
dati scambiati con lo scopo di proteggere nel spostiamoci su SSLlTLS settings; spuntiamo tre di rimuovere il segno di spunta dall'opzio
migliore dei modi la comunicazione. In questo successivamente la casella Enable SSL/TLS ne Force expliclt SSL/TLS, altrimenti ai client 
modo, anche se un malintenzionato dovesse support e clicchiamo sul pulsante Generate che non supportano tale protocollo verrà inibi
riuscire ad intercettare i pacchetti, si ritrovereb- new certlflcate. Compiliamo poi tutti i campi to ['accesso al server. 
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Anche il nde B-
cavalca eonde 
Si chiama Google Wave, unisce tutta la messaggistica in un solo servizio 
e promette di rivoluzionare la condivisione dei file. Ecco di cosa si tratta 

,è chi lo definisce un sistema di mesCsaggistica evoluto, chi un social network 
e chi, generalizzando a livelli stellari, 

una "piattafonna di comunicazione". Mà la 
verità è che Google Wave è qualcosa di com
pletamente diverso da tutto ciò a cui siamo ahi
tuati. Di base c'è, appunto, una "onda", vale a 
dire il messaggio vero e proprio. Pensiamo a 
Gmail. Si inizia con un messaggio e si apre 
una vera e propria discussione (thread) col 
proprio interlocutore, portata avanti dalle 

varie risposte. Un'onda, o "wave", funziona 
allo stesso modo, ma possiamo aggiungere 
e togliere partecipanti alla conversàzione, in 
qualsiasi momento. E non !imitandoci a sem
plici messaggi di testo, ma aggiungendo an
che contenuti multimediali di tutti i tipi, co
me immagini e video. Ogni contdbuto a un'on
da è chiamato "blip", e non importa la lun
ghezza che raggiungiamo: tutto fluisce co
me se si trattasse di una conversazione in 
tempo reale, anche se c'è la possibilità di 

disabilitare la visualizzazione di tutti, o una 
parte, dei blip. 

Tutto subito, lUttO in ordine 
Tante funzioni, quindi, e per chi teme un po' 
di confusione niente paura. Uno dei vantag
gi di Google Wave, infatti, è la possibilità di 
analizzare la genesi di ogni onda, eviden
ziando l'ordine cronologico con cui ogni blip 
è aggiunto o modificato. Come se non ba
stasse, c'è una funzione che artiva il "play-

Anche Ibnda ha un volto 
Per scoprire le funzioni principali di Google Wave, sarà sufficiente analizzare in dettaglio la sua interfaccia. 

RICCllrdo I~ J~ JJ:::!f!Q J~ 

In I 
- lllI r.31SCllltO qualcosa? - o )l'le prindpale cartelle dei blip, il cestino 


e le opzioni (Senings) 


ondaaaaaaaasea 

Qui sono ra~!EI@.f---rH~!!....--=t.;~~ 
ciao Ubi! - sl~te gli In 
Itaha? 

Welcome IO Go.," VV~1 
- Click Ihe l,nks 

nostre onde. Sono gli stessi che 

troviamo nel nostro account Grnail 


Taus. 
Per aprire unonda basta di~~~rt~M";"~~ 1': ' ç9;n!ac;;~~~=========~ compare un box pii 

PARTEOPANTI 

Inbox1 60f6 

le nostre wave, catalogate 
in ordine cronologico 

r jlj I 

mi hai scnllO ' ------ . . T S2 am 
msgs 

Ulrerto: 
mi bai serino quolcosa? 

~. You: ,'es ma giuSto Ieri l siete in Nali8? ~l 

Qui sono mostrati i partecipanti a questonda. Basta Unonda è composta da più blip, la genesi dellonda si può 
un dic sul pulsante +per aggiungerne uno. elencati tutti in questa finestra visualizzare come uno slideshow 
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I Google Wave I Parliamo di•.• I 

back" dell'onda: con Wl clic avviamo Wla sor· 
la di slideshow che ne mostra l'origine (un 
\'ero e proprio film della nostra conversazio
ne!). Ese qualcosa non è chiaro, c'è sempre il 
motore interno che, similmente a quello di 
Gmail, consente ricerche rapidissime di con
lenuti e stringhe.Di base, quindi, GoogleWa
'e è una vera rivoluzione del modo con cui 

gestiamo posta elettronica, messaggistica 
is[antanea e scambio di contenuti; ma c'è chi 
ha qualche dubbio sull'effettiva utilità di WlO 
srrumento di questo tipo. Insomma, parlan
dacichiaro, per scambiare e-mail tra due uten
ti conviene ancora Gmail, mentre per le co
municazioni in tempo reale i classici Skype, 
Windows Live Messenger e GTalk sono inso
stituibili. E allora, a chi è rivolto Google Wa
\'e?AI momento, a chi ha a che fare con atti
\ità collaborative. Per esempio una discus
sione tra più utenti, nella quale si devono uti
lizzare anche contenuti multimediali in tem
po reale. Per esempio chi lavora al ritocco di 
una foto e deve mostrare i progressi dellavo
ro a clienti o coUaboratori che si trovano in 
posti diversi. Oagli studenti an-Une, che vo
gUano scambiarsi consigli e, perché no, pre
parare una ricerca o una tesina insieme. Ma è 
chiaro che, mano a mano che Google Wave 
migliorerà, estenderà il suo bacino d'utenza, 
andando ad infastidire i più tradizionali si
stemi di comunicazione via Internet. 

Qualche difetto c'è 
li nuovo prodotto di Google, infatti, mostra 
ampi margini di miglioramento, visto che 
qualche difetto di giovenrù è stato individua-

Così com'è acraduto con Gmail, 
in questa fase iniziale di lan
cio, Gaogle Wave si attiva so
Ia tramite invito. Significa. in 
buona sostanza, che si deve 
trovare qualche utente già re
gistrato disposto a cedere uno 
dei suoi inviti. Se ci sembra un 
sistema troppo esclusivo, che 
dire quando veniamo a sape
re che non tutti gli utenti di Wa
ve hanno degli inviti a dispo
sizione? Le cose stanno effet
tivamente così, anche se, con 
il passare del tempo e l'ulte
riore sviluppo del progetto, è 
chiaro che Google allenterà la 
cinghia, ampliando esponen

:l+"'" ....... -_._ ..... ....""", .."'" 
~lt"::: ==:.,
V I ::::::.""'....... ...... ..__.... 

!.! ._" ..... 

\1. :::.:.- .._ .. 
!.!._" ...... --",-,'._--- _..._. __....  ......... -...  . 

_...- -,.. , 

,-
-.--.' MO_ 

• Sepn>pria __",_._,.-'aGuaato--_..........._..._.....,. 


Internet 

Per pochi, non per tutti! 
zialmente il bacino di 
utenti. Tuttavia, c'è un 
modo per aumentare 
le nostre possibilità d'i 
scrizione. Posto di ave
re già un account Gmail 
(in caso contrario iscri
viamoci dal sito 
www.gmail.com). an
diamo su www.google. 
com /wave e clicchia
mo in basso su Re... 
quest an invitation. lnfine, 
compiliamo il modulo presen
te, specificando correttamente 
un indirizzo e-mail in Your 
email address (meglio, ap
punto, che si tratta di un indi-

to da buona parte dei suoi utenti, anche i più 
fedeli. il primo è la velocità:che si tratti della 
fase di avvio, così come dell'inserimento di 
un blip,assistiamo a latenze Wl po' troppo fa
stidiose anche con connessioni Internet piut
tosto veloci. Figuriamoci quando sono lente! 
Al momento in cui scriviamo, inoltre, non c'è 
ilsalvataggio dell'interfaccia: qualunque sia l'on
da aperta o i blip che ci troviamo davanti, 
quando usciamo dal servizio e ci ricolleghia
mo, troviamo la disposizione di partenza, che 
ci costringe a perdere Wl minuto per rimet
tere le cose com'erano al momento dell'ab-

Inviti messi all'asta sul sito di eia, 


Google floqlle$\ .... mlt;ltion to Googlt ~ 
' M .. _ _ .. _ ... _ __ W ___ _ -... _ .... -- -----.._....._._ .._-_ --
..... _M __.. __..__"'..____......._
-_.. _---- ... -,. _ ' ''_' ,,"'-._,w'" 

,~_ .. 
e .... ___ 
f'0 ..,__ __.. 

rl .., ....... _rl .., ..... _._._,,---
rizzo Gmail.J e quante più in
fonnazioni possibilL Alla fine, dic
chiamo su 5ign me upl e in
crociamo le dita: prima o poi 
potrebbe arrivare l'agognato 
invito all'indirizzo specificato! 

bandono. Infinec'è il discorso sulla privacy: Goo
gleWave, com'è in fondo lecito aspettarsi, me
morizzawave e blip su Wl server remoto. Quin
di, in soldoni, nel "disco fisso" di Google. II gi
gante di MountainView rassicura tutti SIÙ ri
spetto delle informazioni personali, ma dato 
che niente è dato per niente, lo aspettiamo al 
varco nella gestione della "pubblicità mirata". 
Non è che un giorno, nel mezzo di una con
versazione, ci ritroveremo circondati da spot 
che parlano di prodotti inerenti ai nostri blip? 
Se accadesse in modo inopportuno, l'onda 
potrebbe infrangersi su qualche grosso scoglio. 

Come ogni cosa esclusiva, anche londa di Google ha sca
tenato le speculazioni sul Web. Insomma, cosa c'è di me
glio di qualche invito da mettere in vendita? Equale si
to si presta meglio per l'occasione se non eBay? Basta 
fare un salto sul portale delle aste an-Ii ne, in particola
re sul dominio americano (www.ebay.com). per vedere 
numerose inserzioni di inviti a Google Wave. AI momen
to in cui scriviamo, abbiamo trovato più di 40 annunci, 
con prezzi che partono da un euro fino a più di 5 euro! Ma 
esistono anche soluzioni "di lusso": per esempio, account 
Wave che includono parecchi inviti, a prezzi che sfiorano 
i 20 euro, o account dedicati agli sviluppatori, a un costo 
di oltre 60 euro. Google Wave ha decisamente solletica
to lo spirito imprenditoriale di molti utenti, anche se l'o
perazione non appare molto legale e può nascondere 
qualche truffa. Decisamente meglio tenersi alla larga da 
questo genere di aste (è anche pOSSibile che in futuro 
Google disattivi gli account "speculati") e ottenere !'invi
to con i canali tradizionali. 

.. 
Èun messaggio indivi
duale, che si b'atti di 
un testo, un video, 
un'immagine, un suo
no o un insieme di que
sti. Èl'elemento più 
piccolo di una wave. 

GADGEI' 
Applicazioni utilizza
bili da tutti Iparteci
panti e inseribili aU'in
terno di un blip. 

ROBOI' 
Un partecipante vir
tuale, automatizzato, 
a una wave. 

WAVE 
Èuna conversazione 
tra partecipanti in 
Coogle Wave, 
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I Internet I Hardware I Linksys WAG320N 

I nuovi modem/router permettono di condividere musica, Tempo
30 minutifoto e film in HO in qualsiasi stanza e senza intoppi Difficoltà 
Ba,.. 

Cosad ~Il cuore della occorre ~ 
Modem/Router
Wlreleis N .La ___ 

Li1ksys WAGJ20N 
Quamo-.. €14mcasa digitale SiID_ 
~.ljnksysbyOsco.com 

Cosa trovi neIa confuione: 
alimentatore. cavo di rete,.

S
arebbe bello se nostra moglie po Innanzitutto deve essere wireless, per re al router (tramite porta USB) per ren cavo telefonico, CD-Rom coo 

softwaretesse guardare sul nbtebook un ché cos1 potremo collegare in rete tutti derlisempre accessibili a tutti i PC con
film in HD archiviato sul PC desk iPC di casa senza stendere fili; deve inol nessi in lAN. Il modero dev'essere in 

top, mentre i nostri figli giocano on-li tre supportare il nuovo Draft N per tra grado di gestire il traffico dati in modo 
ne can la PS3 enoi ci rilassiamo in un'al smettere con efficacia il segnale Wi-Fi da stabilire delle priorità. Se, ad esem
tra stanza con un esilarante video di in ogni stanza della casa e supportare pio, è attivo un programma di file sha 6I[Cj
YouTube. Ebbene, scenari come questi senza intoppi lo streaming di filmati ring, la connessione potrebbe saturar
non sono più un sogno ma realtà, gra HO. Questa nuova tipologia di cornies si rallentando la navigazioneWeb e im
zie ai moderni modem/router senza fi sione wireless, infatti, copre un raggio pedendo l'uso di applicazioni VoIE gio fl//JllPe
li. I modelli di ultima generazione, in d'azione circa 3-4 volte superiore ri chi on-line e cosI via Non va dimenticata 
fatti, non si limitano solo a gestire la spetto alio standard G e supporta una poila protezione. I collegamenti senza UNKSYSW 
connessione Internet, ma mettono a di veloeità massima di 300 Mbps, contro i fili necessitano infatti di sistemi avanzati 5B600N·EU 

Adattatore USB che offre
sposizione una serie di funzioni per coo 54 Mbps delle corinessioni G. Urialtra fim per impedire che intrusi possano acce la possibilità di connetter

dividere ogni tipologia di file multime zione interessante riguarda la gestione dere alla rete. Come cuore della casa si alle reti Wireless-N. PUÒ 


essere installata su qual·
diale o dispositivo (stampanti, hard di di un server multimediale per la condi multimediale abbiamo scelto illinksys siasi PC. 
sk, pendrive ecc.). Ma quali sono le ca visione dei file. In questo modo possia WAG320N che, oltre ad integrare tutte le QU8nto costa: € 40,70 

Sito Iftterrietratteristiche che deve avere un mo mo salvare video, brani MP3 e imma funzioni di cui abbiamo bisogno, ha an WWI'f.linksysbycisco.com 
dem/router per consentire tutto ciò? gini su un hard disk esterno da collega- che un design compatto ed elegante. 

un C;;;;~!ia durante il tentativodispositivo (come hard disk e 
connessione DSl e diventa verdependrive) è collegato aila porta USB 

fisso a connessione stabilita 

OOIlfenna che È! attiva 
una connessione Internet.la ricerca dei in caso di problemi

dispositivi senza diventa rossofili che supportano 

la funzione 


Wi-fi Protected 
Setup 

l:u:l3iU!3h 
Abbiamo 4 porte

a disposizione 
per collegare con cavi 

RJ-4SaltrenantiPC 
o dispositivi di rete 

quattro del muter 
situate sul retro. Si accendono solo 

se abbiamo collegato un 
dispositivo via Ethemet e 

lampeggiano se c'è attività di rete 

su quella porta 


Èwrde e 
funziona Correttamente. 

In caso contrario diventa rosso 
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u prima volta via EdIemet 
Colleghiamo il router al PC col cavo Rj-45 in do
:azione. Andiamo in StartlPannel/o di control
lo/Rete e Internet/Connessioni di rete, cl ic~ 

"'O col destro sulla scheda di rete escegliamo Pro
~ 9a Rete selezioniamo Protocollo Internet ver

.! edicchiamo Proprietà.Da Generale spuntiamo 
':Ier -automaticamente un indirizzo IP e Ottieni in
'=0 server DNS automaticamente. 

' __ 

Terminiamo i coIl."menti 
.... Inseriamo un'estremità del cavo telefonico al

2 la porta DSL del modem e l'altro capo ad un fi l
tro ADSL della presa telefonica. Colleghiamo 

l'alimentazione alla presa di corrente e accendiamo il 
modem attraverso il tasto Power Switch.Attendiamo 
che i led Power, Ethernet e DSL dwentino verdi Isarà la 
conferma che le connessioni sono state effettuate cor
rettamente). 

Avviamo la configurazione 

3 
Inseriamo nel PC il CD fornno col modem eav
via ma l'Autoplay. Clicchiamo su Avviare l'in
stallazione guidata eprocediamo con le im

postazioni (come il Paese di appartenenza).Possia
mo saltare i passi relativiai collegamentiperché già ef
fenuati al passo precedente. Aquesto punto comple
tiamo la configurazione dell'ADSL seguendo la proce
dura guidata. 

la~_____ 

.....'HOo .... ...".,.".. .... .........*<OUl.....~ ..-..... _--_...... __....__._.., ...-,
LINKSYS" 
._~-_ ... 

r- -- .~,;;:;--

",~, d "~~, ....",.",,,,", ', . ~. "e,~", " \'IUSB6GO~ 

ultimi passi riguardano il M·fj tondlvidiamo ifile in Rete Il Wireless NSU tutti i PC 
n Password modem router impostiamo una .... AJ Ia pona USB sul retro del router pos~amo col- .... Per sfrutta", il modem/router andhe gli altri PC de
oassword per il router.Digitiamo in Attribuzione S legare una pendrwe o un disco esterno. Nella vono avere una connessione Wireless N. ln ca
del nome alla rete Wire/ess un nome per la scheda Archiviazione del pannello di controllo 6 so contrario possiamo usa", una scheda USB 'Nl

, -H e in protezione WPA una passwordd'acces del router possiamo gestire la periferca escegliere co R N come la linksys WUSB6OON. BaSIil instal~r il softwa
.:nI~iamo il modem dal PC epassiamo al Wi-Fi. me condwidere i file Isolo lenura o lenura/scrittural. '" presente su PC ecollega'" il dongle quando richiesto. 

~ 
t...:..:.I 

oossiamo collegare una 
.-nca di archiviazione USB 
_ cn:IMdeme le risorse 

reti! domestica 

qui un piccolo oggettO appuntito 

e tenendolo premuto per almeno 5 secondi 

possiamo ripristinare il modem/router 

alle ImpostaZioni di fabbrica 


Andiamo in S1reaIIIing 
.... Per collegarsi alla rete Wireless awiamo il sohwa", di gestionedella scheda.
7 Selezioniamo, poi, la rete, premiamo il tasto WPS sul modem/router e suc

cessivamente clicchiamo su quello Connessione del software di gestione 
del dongle 'NlFi. Sfruttando il Drah-N ora potremo effettuarelo sueamingdei fi le mul
timediali da un PC all'altro senza temere scatti e blocchi. Buona visione! 
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~. ~A/" Scopriamo la nuova veste grafica di GoogIe inserendo 
nel browser un URL segreto! Usiamo Wetransfer per spedire 
allegati di posta "pesanti" fino a 2Gigabyte 

[Q ~ Google ~ Wet"lnsfer 

CHI CERCA, TROVA NOVITÀ SPEDIZIONI TITANICHE! 
Abbiamo la necessità di inviare, tramite e-mai!, file di grandi dimensioni (romeAnrora in pochi sanno che a Mountain View hanno sviluppato un nuovo tl!ma 

per cambiare look alla famosa pagina di ricerca. Se siamo curiosi di sapere il video del matrimonio) e non sappiamo rome? Da oggi, grazie a Wetransfer 
rom'è la nuova vesti! grafica, eero il procedimento per vederla in antl!prima. (un servizio Web gratuito) possiamo spedire allegati di posta fino a 2 GB. 

-...-.--~-'- ........-... _... _._---......-

L'URL speciale, 
richiede pazienza! 

Connessi alla pagina intema
zionale, nella barra degli indi
rizzi del browser digitiamo 501-

tanID j<oosaiptYoid(doaJmentcookie 
="PREF=ID=20b6e4<:2f44943bb: 
U--4bf2 92d46f00d806:TM=12496 
77602:1.M=1257919388:S=odm 
OYs-53ZueXfZG;Path=/; domain=. 
googfe.com'?; e premiamo Invio. Ri
carichiamo la pagina VoM'W.google. 
com/ncr. 

Intemational. please! 
Per sbirciare la nuova grafica 
di Big 6dobbiamo ooI~rd al 
sito internazionale di Google. 

Puntando il browser suwwwgoogle. 
comnon ci riusciremo, perché i ser
ver ci reindirizzeranno prontamente 
allapagina italiana. Forziamo quindi 
scrivendo www.google.com/ncr nel 
Còmpo URL. 

Google 

....._,....---_._r.. ..~_ 

I!IB r. ") S, rl\f,l 'II .. . 

(os'è cambiatD? .. -,._.-..~ Dopo il refresh della 
pagina potremo final
mente ammirare il nuo

,.-
_-..-.. 

_ ._._-~-- .......,-~ 
==-::::'-~...--~-

~ 

vo tema di Googie. Per vede
re i cambiamenti più rilevan
ti non dobbiamo faraltro che 
inserire un termine di ricerca 
ediCCilre su Goog1e Seardt Ec
co quindiche si aprirà la nuo
va pagina di ricerca, pjù co
lorata esemplfficata che mail 

"Legalizziamo" 
iFree Recorder 

Ripetiamo il Passa 1 cari
cando tuni i fi le che desi
deriamo spedire (fino ad 

un massimo di 2 68). In Enter 
(riend's email address scriviamo 
!'indirizzo e-mail del desnnatario 
e in Enter your email address in
seriamo il nostro (ossia il mitten
te). Infine, in Type your message 
digitiamo il testo del messaggio. 

Aggiungiamo il file___ 
Per invare fi le di grandi di
mensioni, colleghiamoci 
al sito WlWlWellansfercom 

e clicchiamo sull'icona con il +, 
vicino alla voce Add files iii bello 
di questo servizio è che non ri 
chiede nemmeno la registrazio
nel). Nella finestra che si apre se
lezioniamo il fileda inviare come 
allegato e facciamo clic su Apri 
per caricarlo. 

••, affranchiamo 
espediamo! 

Terminati Mli i preparativi, invia
mo il noStro maxi allegato. Fano è 
molto semplice, basta c1icCòre sul 

pulsante Transfer presente in basso al 
centro. Una volta premuto, Wetransler 
mostrerà intempo reale come procede 
l'upload: lasciamo il PC connesso ad In
ternet e non chiudiamo la finestra del 
browse[ l'J t"mine, premiamo OK. 

=.-:=-,.:,:'~':!.~~:;:...~~ "'-'--.,....._.-....---_._ .- 
:tI:" "t!!:z=_ _...___ 
__ o _... _,,-_.- '"'
-------~ 

_ Anteprime in un dic 
Grazie ad Hhott mentre navighiamo sul Web, possiamo vedere 
ranteprima dei siti linkati semplicemente passando con il puntatore 
del mouse sui rispenivi collegamenti. Scarichiamo il programma 
da WWN.hhott.com e installiamolo. Per attivarlo, ad esempio con In
lernel Explorer. cl icchiamo col taSIO destro sulla barra degli Stru
menti edal menu alendina selezioniamo HhottView. 

Wln Magazine Febbraio 2010 

[Q Turisti con GoogIe 
Con GoogIe SbeetView possiamo visitare le città più importan
odel rooncb con LIl ciel l\.r1!icrro i ~ al' ndrizzo ....~ 
it /help/maps/slreetview/gallery/-t:amazioni-internazionali, in At
trazioni intemazionoli scegliamo un paesaggio o un monumen
to da esplorare e facciamo dic su v/SUorlZZo questa località su 
Googfe Mops.lnizia così la nostra gita via Web, con visualea 36(1'. 

~Youtube come cubo)D 
Utilizzando Youcube possiamo aeare simpatici cubi 3D per con· 
dMdere i nostri video preferiti di Yourube. Colleghiamoci al sito 
WvVW.univelSèìloscillation.com/youcube e inseriamo rURL dei vi
deo negli spazi vuoo delle linguette preseno a sinistra della pagi
na Fano dò verrà generato il cubo: dicchiamo Share yourYoucu
be pel onenere illinkda spedire agli amici. 

http:WWN.hhott.com
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con la corazza 

• Antivirus&Sicurezza I Software I Windows Steady State 

PC di casa 
Navigazioni a rischio, installazioni 
barbare di driver, file cancellati... 
Con un clic tutto torna come nuovo 

~ 

E
normale che il "PC di casa" sia utilizza-Tempo ~ 

20 minuti to da ogni componente della famiglia. 
Quasi sempre, però, si finisce con l'usare 

DIfticoItà..... lo stesso "utente", Ma se l'amato computer 
finisce tra le grinfie dei figli, è la fine! I più 
smanettoni avranno creato diversi account sul
lo stesso PC, per dare a ciascuno la possibi
lità di personalizzare il proprio spazio, ma 
ciò, non risolve il problema legato alla sicu
rezza. Chiunque, infatti, può modificare le 
impostazioni del sistema operativo, naviga
re su si ti poco sicuri (pieni zeppi di virus) o in
stallare un applicativo (o un driver) che po
trebbe compromettere il corretto funziona
mento de ll'inte ro PC (e ciò accade a pre
scindere dall'account utilizzato). 

(osa ci ~ Interviene mamma Microsoft 
occorre ~ Se come sistema operativo abbiamo Win

dows XP o Windows Vista a 32bit, possiamo 

~=::':b':.:'J adottare uno stratagemma per avere sem
virtuali pre un computer fresco di installazione e 
• LanoscrasceIIL funzionante. Stiamo parlando di Windows 
WindowsS!ea~S~te Steady State, un programma gra tuito (an-
Quamocosta: ratultO che in lingua italiana), distribuito diretta-
SiIo ktIemet: WNW.Wln 
magazioe.it/I"k/425 mente dal colosso di Redmond. npunto di for

za di Steady State è queUo di permettere la crea
zione di un "ambiente operativo virtuale" 
(in gergo: "sandbox") in cui gli utenti del PC 
possono sbizzarrirsi ad effettuare modifi
che, installare programmi, navigare sul Web, 
cancellare file e cartelle. Una volta spento il 
PC, tutti i dati scaricati o creati andranno 
persi e il sistema operativo ritornerà al suo sta
to iniziale. Inoltre, è possibile creare nuovi 
"utenti limitati"; ossia autorizzati ad ese
guire soltanto alcune operazioni e modifi
che o ad utilizzare determinati programmi. 
Di segui to vedremo come utilizzare questo 
portentoso programma per divertirci al mas
simo, tenendo sempre il PC come nuovo di 
zecca. E la formattazione sarà soltanto un 
brutto ricordo! 



--

---

__ 
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Windows Steady State I Software I Antivirus&Sicurezza 

""'-~I 

•.. 

-..- ~ rno::==,{.....:;;..:.::....... 
. """""'.,;""" ..,~ .... ~_-..r.......
1$ -, ......~~ 
~'."H\...""'1 c_,'" 

! --.....

Prepariamo il terreno 

1 
... Per funzionare. Steady State si riserva una por

zione di hard disk. Prima di installare il soft
ware, quindi, ottimizziamolo! In Computer, 

: {chiamo col tasto destro sull'unità disco, scegliamo 
'roprietà, Strumenti. Esegui Defrog, Esegui defram
-entazione e poi OK Non resta che attenderei 

.__... ___._.u.__._ 
~_ ..------_._.. 
--~=='."-' 
--~-

..;J ___ j 

....... 
soeiare un profilo alle regole di sicurezza che 
Clicchiamo su Aggiungi nuovo utente per as-

4 andremo ad impostare. Digitiamo il nome che 
,eglio rappresenta l'utente (ad esempio figli!. inse
..amouna password e riscriviamola sotto per confer
i a. Fatto ciò, premiamo OK 

......._._-
~-~"lI_._-oo;;o - - , r:_._.__-.. __

/1'__.._ .. _ ._ 

r.=~=,__.._._.
1It:=-__ ._ .,.,,_._ .... .........
~_

":=:-= ......-_. 
r=~::.. ...

.J!- '- 

- -~_ 

SUI Web sì. ma con moderazione 
Nella sezio ne Restrizioni per le funzionalità 
abbiamo la possibilità di bloccare raccesso ad 
Internet, a sezioni personali del computer 

che non vogliamo siano mostrate a tuni (come i si
ii PreferitJl e molto altro ancora. Per rarlo basta sem
plicemente attivare con un segno di spunta la voce 
desiderata. 

-.""'·....... O'n. ... Cl I.... "suo.~~ ..... __ .-:t.I:n:>o<, 

· T""'~~.. _.~...... """'""". 
.~~I "'... ",,~-
.0,0......... 1.....,.,...40-..• . 

• ..-.•• f_ .... '___ •.~ 

.;...... ....._Cl~~ ..... COdOO_~_ 

... Facciamo doppio clic sul fi le SteadyState.msi. 

2 Accettiamo la licenza eclicchiamo Avonti. Quan
do ri chiesto, premiamo Convalido per verifica 

I!' on-line la genuinità della nostJa versione di Windows. 
Se è tutto OK. premiamo Avanti. disabilitiamo l'opzione 
della toolbar e completiamo con Fine. 

_...'-- ~- ..-_._--(0_.,_... _ 

t'_,__ 
a __ 
0 __ 

a __ 

,_ ....... _...._----_ ..
=..:':::'.__._--........ ._._ .. 

...,____ 

--,-."'.-......__ 

BIo«a l'utente 
Per impedire che le modifiche effettuate 
dall'utente vengano applicate al riawio del PC, 
abilitiamo Blocco il profilo per impedire che 

l'utente apporti modifiche definitive.Se vogliamo por
re limiti di tempo all'uso del PC configuriamo Timer ses
sione (diversamente. togliamo i segni di spunta). 

Ouesto programma no! 
... 

sua basta selezionare il programma da bloccare e 
cliccare sul pulsante Blocca> per aggiungerlo alla "li
sta nera H AI termine premiamo OK per salvare le• 

modifiche. 

.;!I o> • 1Ii'.- -- - --~------.: _
~ .-.-..-., 11.)"",,,_. .!- .............._...---

~ ---_....-. -- ..._"IQ_.._-!:II--_.__.. ".-_._··1----------.__._-
"'.._._....... ....-.-.-...- ----_._-
.~-

:, WlndO'NS" 
\ •• '/ H,' 

Una guida preziosa 
... Awiamo il programma con un doppio clic sul 

3 la nuova iconaWindows SteadyStatepresente 
sul DeSKtop. l a poma fineslra che appare è 

quella del manuale d'uso. Diamogli unocchiata (con
tiene utili informazioni per la configurazione del soft
ware) e chiudiamolacon la X in alto. 

,=-=- i'::::::~ .--_..__.---"---""--_.::::::=::-c:.:=:.--_....11'---"' '" ~E::::;=_ 

Il disco? Èmeglio nasconderlo! 
... 	Andiamo nel tab Restrizioni perWindows. Sul

la pa~e sinistra clicchiamo sul livello AltD (idea6 le per figl i pasticcionill. Possiamo comunque 
ag@ungere o togliere le limitazioni a seconda delle ne
cessità. Possiamo anche nascondere la partizionedi 
sistema e lasciare visibile solo illenore CD-ROM. 

-_.'--~ 

La prova del nove 
...Nella scheda Programmi bloccati possiamo Per verificare se ciò che abbiamo rana fun
,l'utilizzo di alcuni o tutti i program ziona adovere. andiamo in StartiChiudi Ses

ati. Atal fine, nella colonna di sini8 impedire 
mi insta ll sione.Nella schermata di login clicchia mo su l

l'utente creato (figli). inseriamo la password eprovia
mo asmanettare nel sistema operativo: al successi
vo riavvio, i file creati e le modifiche applicate non 
verranno salvate! 
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• Antivirus&Sicurezza 

·tempi in cui i virus avevano come sco
po ultimo quello di manomettere i siIstemi cancellando dagli hard disk 

quantità di file più o meno casuali sono 
ormai definitivamente lontani. I malwa
re moderni, evoluti e raffinati nelle lo 
ro tecniche di infezione, hanno ormai 
smesso di "sparare nel mucchio" e ora 

Il prendono sempre più spesso di mira da
ti molto sensibili e particolarmente ri
servati: numeri di carte di credito, infor
mazioni personali e dati di accesso ai 
servizi di banking e shopping on-line. 
Come dei veri e propri illusionisti digi
tali, i nuovi virus sono capaci di svuota
re un conto corrente e far scomparire 
ingenti somme di denaro tra le maglie 
della Grande Rete. In questa nuova ca 
tegoria di minacce rientra a pieno dirit
to il trojan Ciampi, conosciuto fin dal 
l'anno 2008 e finora diffuso soprattutto 
in Gran Bretagnà e Stati Uniti. I primi a 
farne le spese (è proprio il caso di dirlo) 

puter già colpiti dall'infe

IDENTITÀ DEL VIRUS 	 zione o da banner pubbli 
citari utilizzati per veicolare Leprindpalica,attb-;sdchelllalkhediDampi 
la navigazione degli igna
ri utenti, sfruttando in que
sto caso eventuali bug e 

Nam~. .. 
vulnerabilità presenti nei 
plug-in del Flash Player o 

N..<tol _16 .genna.iQ.. 200.9 .. 

ABs ~~~;~, . 
'DIC:UUXl.B tra le funzioni dei controlli 

ActiveX. Una volta man
T~ 'I';:çj~.. , ......... _... 

urçmz.zarlerol3 40~.952 Qrt,tt 
 dato in esecuzione, Ciam
&snm~~, ,98fJIB!t!J/ . pi inizierà a creare vari e 

2000/XP/Vi.ta 
copie di se stesso archi 
viandole nella cartella dei 

nml~~ file temporanei di Win
~"""'· . dows (C:IUsersl[ Nomeu
Sog. i~.: Ruba ' .. .","U di .• 
an~tieaziooe .~ l'aocM«l tente]\AppDataILocal\Temp ),oI, ai._ ~t:.-i ~ ~ CEI-~~ , nella directo ry di sistema 

(C:IWindowsISystem) e in 
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I Virus del mese I Ciampi I 

Per qualche
dollaro in più 


transazioni economiche on-line non sono 
più al sicuro! Il trojan Ciampi è sempre 

in agguato pronto a rubare i nostri soldi 

sono stati i dirigenti del distretto scola
stico americano di Western Beaver, che 
si sono visti soffiare letteralmente da 
sotto il naso ben 700.000 dollari in se
guito a 74 transazioni di denaro non au
torizzate. Secondo le ultime stime degli 
esperti di sicurezza informatica, Ciam
pi è al momento in grado di controllare 
4.500 siti Web sparsi in tutto il mondo e 
pare abbia già infettato più di 500.000 
computer. 

La minaccia che non ti aspetti 
A differenza di altri trojan simili, Ciam
pi è in grado di nascondere i suoi file in
fetti oltre che tra le pagine di siti Inter
net di dubbia natura, anche tra i conte
nuti di portali e indirizzi Web che a pri
ma vista possono sembrare innocui. Per 
garantirsi la maggiore diffusione possi
bile, il virus sfrutta comunque anche i 
canali tradizionali rappresentati da e
mail infette inviate in maniera casuale 

ai contatti presenti sui com

quella dedicata all'installazione delle 
applicazioni utilizzate dall'utente (C:I 
Usersl[Nomeutente]IAppDatalLoco/, nel caso in 
cui utilizziamo Windows Vista o 7), In 
genere, queste copie del virus presen
tano nomi molto simili a quelli di file le
gittimi di Windows, nel tentativo di mi
metizzarsi nel miglior modo possibile 
ai controlli dell'utente e prolungare quan
to più possibile l'infezione del sistema. 
Per lo stesso mo tivo, il trojan è in grado 
anche di leggere il contenuto della li
breria di sistema kernel32.dll per cono
scere la data di installazione del siste
ma operativo e modificare di conse
guenza quella dei suoi fil e infetti. Inol
tre, per garantirsi la sua esecuzione au
tomatica ad ogni avvio di sistema, prov
vederà ad inserire nel registro di confi
gurazione di Windows una nuova chia
ve riferita, in maniera del tutto casuale, 
ad uno dei suoi tanti cloni. A questo pun
to, il trojan è pronto ad entrare in azio
ne e lo fa in maniera assolutamente ori
ginale e inattesa: mettendosi in modalità 
stand-by! Ciampi, infatti, non compie 
più alcuna azione malevola sul sistema 
e aspetta pazientemente che l'utente si 
colleghi ad uno dei 4.500 si ti già sotto il 
suo controllo (ma la lista viene costan
temente aggiornata). Dopodiché, inizia 
a carpire informazioni e dati di auten
ticazione ai vari servizi oh-Hne visitati, 
che prowede immediatamente a spe
dire di nascosto al suo creatore che po
trà utilizzarli a suo piacimento per sot
trarre cospicue somme di denaro agli 
ignari utenti o effettuare acquisti di ogni 
tipo, anche costosi. E purtroppo ci ac
corgeremo di tutte queste transazioni 
di denaro non autorizzate solamente 
quando riceveremo l'estratto conto a di
rettamen te a casa! 

http:2000/XP/Vi.ta
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I Ciampi I Virus del mese I Antivirus&Sicurezza. 

Metti i soldi al sicuro in cassaforte 

Bastano sei passi per rimuovere definitivàmente Ciampi dal nostro sistema etomare ad usare senza problemi tutti 
i servizi di banking e shopping on-line. Ecco come procedere. 

1Disattiviamo il ripriSlino 3Individuiamo e can<elliamo in un baleno softVnternet ExplorerlSettingsl e rimuoviamo 

di configurazione di sistema lIIt\e le chiavi infette i seguenti cinque valori: 


Il primo passo da compiere prima di procedere Proviamo adesso ad avviare l'editor del registro "GID " ="[Otto caratteri)" 

alle fasi di bonifica del sistema è quello di di di configurazione scrivendo il comando regedit "GatesUst" = "[Caratteri esadecimali)" 

sattivare momentaneamente il Ripristino con nel menu Start/Esegui e confermando con In"KeyM" ="[Caratteri esadecimali)" 

figurazione di sistema su tutte le unità disco vio. Qualora non dovesse funzionare, selezio "KeyE" ="65537" 

al fi ne di evitare che si possano effettuare copie niamo col tasto deslro del mouse il file INF pre "PID" = "[Informazione binaria)" 

di backup infette. Per farlo, basta seguire il per cedentemente scaricato da Internet e, dal menu Oltre a questi, CIampi creerà un sesto valore as

corso Start/lmpostazionil Pannello di con
sociato alla chiave, più difficile da individuare 
trollo, cliccare due volte sull' icona Sistema e, perché il virus gli assegna un nome in maniera 
nella schermata che appare, spostarci sul tab casuale, ma comunque ri costruito seguendo 
Ripristino configurazione di sistema. Mettia  questo schema preciso: "M[Due valori esadeci
mo un segno di spunta nella casella di control mali)" ="[Informazione binaria]". AI termine, chiu
lo Disattiva Ripristino configurazione di sistediamo l'editor del registro. 
ma e confermiamo con Applica. Ricordiamoci 
quindi di ripristinare questa funzionalità di Win
dows dopo aver debellato il virus. 5empIid operazioori da eseguire edel virus5:rimarrà tra<xia 

Avviamo Esplora risorse e navigh iamo tra le . -- . 
Propllel<l 1M ,l,temd [l18S cartelle dell'hard disk fino a raggiungere quella 

contestuale che appare, selezioniamo la voce dedicata all'archiviazione dei fi le temporanei, ~ ..~ J eom..ac.nell!mOla 
GennIe I tane sorrg.tllf I ~ I AYlInzaIe Instal/:automaticamente verrà riattivato l'accesso che nei sistemi Windows Vista/7 si trova al per

~~dli!lema 

al registro di configurazione. Una volta avviato corsoC:IUsersl[Nomeutente]\AppDataILocaA 
~ l'\:toItilo corfogln2ione Il lÒIIema può CC!'lI'OIIn e lIl'd!re le 
!$ mo<fi:f'Ie che ~dllmeggilnf~.,.. l'editor, individuiamo la chiave Temp. Quindi, in questa cartella. cerchiamo e 

HKEY_èURRENT _USERI Softwarel Microrimuoviamo il file da cui è partita in origine 0JZ:r==corfu.nziooe ""«Ila Il> Me le ìriM l....... 
 softlWindowsl CurrentVersionl Run e verifi 
PIII"ClIIftIinkltht"dlRpnmo~cSli!lemaota~ chiamo che siano presenti i seguenti valori: CrarrIMIifrlII cl I!)lDo .. cbco cbponbIe dlrlliI per Rpnmo _.~ct.._.~I\n:',q.rd~ shDump, EventLog, Init, Isass, Regscan, RunDII, 

Setup, Sound, svchosts, System, TaskMon, 

"" StilO AI~_.I UPNP e Windows. Per rimuoverli, selezionia
iii f::1 

moli uno alla vo lta con il tasto destro del mou""''" fJ 
1oIcri~ _e~:l se e clicchiamo su Elimina nel menu con te

61I 0ATI l 0:1 ..,..... 
stuale che appare, confermando di vo lta in vol
ta l'operazione.. 

45ei chiavi per fare piazza pulita 
di doni dei trojan una volta per lIIt\e 

Ègiunto il momento di togiiere il marchio di Ciam
pi dal nostro sistema. Rimanendo nel registro di 

6&' 11>0<"_"_'01
iO <:-._..-..~ 
tJ l\l:Iòk>_· 

1OIe"""."''''eb
:::J kI-... ""'_oi<"'.......gI_I-._. 
)( !!mN_.~, 

,, -
0 -',,- 
~ _<101""",""" 
y ~",,,. 

1_~'};I",y'''''o'''~''"',, ~f.~

211 1001 per riattivare l'aaesso !'infezione, che avrà un nome tra questi: Cra
shDump, EventLog, Init, Isass, Regscan, RunDII,al registro di configurazione 

Prima di iniziare le operazioni di bonifica, è op Setup, Sound, svchosts, Sys!em , TaskMon, 
UPNP e Windows. Passiamo successivamenportuno procura rci uno strumento che ci per
te alla directory pri ncipa le di sistema, metterà di ripristinare l'accesso al registro di con
C:IWindowslSystem ed el iminiamo il fi le regfigurazione di Windows qualora esso sia stato 

disabil itato in seguito all'infezione di Ciampi. Da scan.exe. Fatto ciò, spostiamoci al percorso 
Esplora risorse creiamo sull'hard disk una nuova C:IUsersl[Nameutente]\AppDataILocal e ri

muoviamo i file svchosts.exe, taskmori.exe, cartella che chiameremo TODI di riPristino e al suo 
interno copiamo il file UnHookExec.infche pos rundll.exe, service.exe, sound.exe, upnpsvc.exe, 
siamo scaricarE:' dal sito www.winmagazine.it/ configurazione di Windows, individuiamo la chia Isas.exe, logon.exe, helper.exe, event exe, dum
link/423. ve HKEY_CURRENT_USERISoftwarelMicra preport.exe e msiexeca.exe. 
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I Software di anonimizzazione I la scelta giusta I Antivirus&Sicurezza. ' 

Manteniamo l'anonimato 
L'interfaccia principale di CyberGhost (il vincitore della nostra comparativa) permette di tenere costantemente 
sotto controllo tutti i dati relativi alla navigazione anonima in Rete. Impariamo a conoscere le funZioni principali. 

II"! questa sezione vengono 
elencati i dati relativi alrattuale 
sessione di navigazione 

Alcuni siti ridliedono 
rautenticazione per fornire 
i propri servizi: qui possiamo 
indicare il toro IP 

In ogni momento possiamo 
sapere se rinvio dei dati sul Web 

è criptato 

Qui viene indicalO rindirizzo IP 
anonimo utilizzato per 

connettefti a Internet 

sulWeb 

~~~-t~~!~~~~~l Ra
~~~~~~~~~i~~~~i~~~~5~E~a~-~~cd1iUdetutti gli strumenti utiliIndica rindirizzo ; fornitoci ~ per configurare il programma 
dal provider ~ "~C()(Jflt oomm,<;trahon secondo le proprie esigenze 

Cancelliamo . 
Se si sospetta un 
reato, la polizia 
postale e le autorità 
giudiziarie possonoogni traccia =~ 


richiedere i dati 
degli utenti ai provi
der. Se l'lnd~ga~ 
ha usato un softwaQuando ci colleghiamo a Internet lasciamo delle tracce. Per re di a"onlml~zlo
ne, si prospetta 
questa situazione; fortuna esistono applicazioni in grado di garantire la privacy 

I
gli investigatori 
ricevono un elenco 
di tutti gli indirizzi 

mmaginiamo un autovelox che le ricostruire quali siti sono stati vi ne gratuiti in grado di garantire un IP che al m~mento 
del reato si sonoscatta una foto ad ogni auto che sitati, oppure se è stata scaricata mu buon livello di anonimato. 
collegati a un sito in

passa, sia che proceda al rallen· sica o film. Anche la partecipazione modo anonimo. Con 
tatore sia che sfrecci a 150 km/h. Po· ai forum di discussione è dimostra· Sotto stretta osservazione l'aiuto del provider, 

gli Inquirenti possoco simpatico, vero? La conservazio bile. Se però è possibile evitare un C'è da dire, comunque, che senza 
no quindi associarene dei dati digitali elaborati dal com· autovelox imboccando una via al· alcuna traccia, Internet non fun
ogni indirizzo l' a 

puter segue esattamente questo steso ternativa, è altrettanto semplice ago zionerebbe. Per garantire il collega· un diente. Si tratta 
so principio. Per legge, i provider di girare anche i controlli dei provider. mento alla Rete e agli altri PC ad es· di un!operazione 

che richiede moltoservizi Internet devono registrare A questo servono i software di ano· sa collegati, il provider deve neces· 
tempo e lavoro inesattamente, con tanto di data e ora, nimizzazione. Alcuni sono gratuiti, sariamente assegnare un indirizzo IP più, ma alla fine il 

tutto quello che facciamo in Rete. altri richiedono il pagamento di una a ogni computer. Questo ha la steso colpevole salta ~nI
Questi dati vengono quindi conser· somma che può variare a seconda sa funzione del numero civico nel· prefuoril 

vati per almeno sei mesi. In questo del traffico dati o del periodo per cui la vita reale e consente ai siti Inter· 
modo non vengono sorvegliati sol· si decide di avvalersi di un simile net di trovare la strada giusta per 
tanto i potenziali criminali, ma tut· strumento. Senza dire che sul Web l'instradamento delle informazio· 
ti gli utenti attivi sul Web. Èpossibi· esistono anche alcuni servizi on-li- ni. Il nostro indirizzo IP viene defi· 
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I Antivirus&Sicurezza I La scelta giusta I Softwaredianonimizzazione 

Dimensione massima Più di 100 megabyte Più di 100 megabyte Più di 100 megabyte
di download di un fi le 


Funzioni di gestione dei 5eIVizi 
 Automatiche Automatiche Automatiche
di anonimizzazione 


Funzioni di utilizzo dei servizi 
 Connessione VPN Connessione VPN Connessione VPN
di anonimizzazione 

V"osualizzazione uso della Come icona nella system tray / (ome icona nella system tray / Come icona nella system tray / 
funzione di anonimizzazione Nel progJamma Nel progJamma NelprogJamma 
Possibilità di bloccare cookie No No No 

PossiIiIà di bIoa3re1M No / No /No No/No/No No/No/No
/ ~ / A<Iive-l( 

Funziona ronlntemet Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì
Elq>loTef 8/ Firefox 3.5 


Possibilità di aggiornamento Solo automaticamente alravvio 
 Automaticameme emanualmente Automaticamente emanualmente
del programma del progJamma 

Funzione cancellazione cookie I No / No No / No No / Nocronologia 

Awiso in casodi....,., 
 No /No No / No No / Nodel progtamma / _ OJI.oessioI.. 

Configurazione automatica Non necessaria Non necessaria Non necessariadel browser 

Assistenza telefonica Sì Sì Sì 
REQUISITI MINIMI : , 

Processare Pentium 10 GHz Pentium 1.0 GHz Pentium 1.0 GHz 

RAM 1.024MB 1024MB 1024MB 

SA.D. CYBERGHOST PAIRIC REMUS STEGANOS INTERNET 
ANONYMVPNVPN iAROtICRYPTSTEAIJH VPN- ~~~ 

anonimamente 
Col. oessioI..ciIliI!a ba PC epotNider Sì Sì 

24MB 56MB 58MB 

viare al provider le richieste di collegamen
to ai vari siti Web. Il provider può soltanto 
osservare questo trasferimento di dati sulla 

Non sono stati riscontrati rallemamenti Rallenta la connessione a Intemet, anche Rallenta la naviga~one ad Internet. 
nella coonessione. Oltre ad essere molto se in maniera poco evidente. Richiede la procedura di installa~one 
costoso, richiede anche una registrazione. una registrazione enon è abuon mercato. : è particolannente lunga ecomplessa. 

nito dal provider nel momento in cui stabi
liamo una connessione a Internet ed è me
morizzato in un apposito file di protocollo. 
Confrontando il contenuto di questo file con 
i dati di connessione, si potrebbe risalire 
non solo ai siti che abbiamo visitato, ma an
che alla data e all'ora esatta in cui ciò è av
venuto. Per ogni pagina Internet che cari
chiamo nel browser, il gestore del sito rice
ve, inoltre, anche informazioni relative al si
stema operativo installato nel nostro com
puter, alla versione del browser utilizzato 

per collegarsi e ai siti visitati in precedenza. 
Senza dire che !'indirizzo IP rivela anche la 
città in cui viviamo. 

Rendiamoci invisibili 
Se siamo tra coloro che pensano che la tutela 
della privacy sia un principio irrinunciabi
le, allora l'utilizzo di un sofrware di anorti 
mizzazione diventa essenziale. La maggior 
parte dei tool per l'anonimato in Rete usa 
una connessione cifrata di tipo VPN (Vinual 
Ptivate Network, Rete Virtuale Privata) per in-

linea, che però gli risultano illeggibili. Dal 
provider la richiesta passa quindi al sef\~

zio dì anonimizzazione che innanzitutto la 
decodifica. In seguito viene "mascherata
utilizzando un proxy server (che servono 
per memorizzare le pagine Web) o una tec
nica di routing NAT con cui vengono modi
ficati gli indirizzi IP. Alla richiesta decodifi
cata viene quindi assegnato un nuovo indi-
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I Software di anonimizzazione I La scelta giusta I Antivirus&Sicurezza 

"' IlII' .... u'f94 W" rx 

10NDOSIAP 
(lONOONYM) 

Si 

Più di 100 megabyte 

Automatiche e manuali 

. Un proxy può es~re temporaneamente 
esduso dall'utilizzo 


Come icona nella system tr.ly / 

Nel programma / Segnalazione gliIlica 


No 

No / No / No 

Si/Si 

Solo manualmente 

No/ No 

Si / No 

ULTRAREACH 
ULtRASURF 9.6C 

Si 
Morro ridon;" i download più pesanti 


si interrompono 

li! velocità dei proxy si può testare, I proxy 


possono essere aggiunti manualmente 

Un plOxy può essere temporaneamente 


esduso dalrutilizzo 

Come icona nella system tr.ly / 


Nel plOgT<l[1lma / Segnalaziooe grafica 

No 

No / No / No 

Si / Si 

Solo automaticamente 
.Irawio del computer 

Si / Si 

Si / No 

160MB 
Windows )(P/Vislil 

€10,OO 

1MB 
WindowsXP 

GRATUITO 

Èmolto conveniente enon rallenta ÈgliItuoo, ma rallenta molto 
la connessionea Intemet. Risulta però la connessione a Intemet. Una curiosità: 
difficile da usare con Internet Explorer. I è stato sviluppato per i dissidenti cinesi. 

THE TOR PROIECT TOR 
VlDAllA 

Si 

Più di 100 megabyte 


Elenco proxy visualizzabile, Disponibilità 

dei proxy provati 


Poche ediffidli da configurare 


Come icona nella system tr.ly / 

Nel progT<Imma 


No 


No / No / No 


Si/Si 

No 

No / No 

No / No 

ANONYMOUSE.ORG 
ANONYMOUSE 

No 


2megabyte 


Nessuna 


Utilizzabile solo un proxy preslilbilrro 

dal servizio Intemet 


No 


No 


No/No/No 


Si/Si 


Non necessario trattandosi 

di un servizio on-line 

No / No 

Non necessario 

Gratuoo, ma rallenta leggennente La connessione al sito non è cifrata. 
la navigazione sul Web. Efadle da usare per cui il provider può accedere senza 
solo con Firefox e l'estensione Tar button. problemi ai nostri dati. 

rizzo lE precisamente quello del servizio di 
anonimizzazione. Già questo rende molto 
difficile l' identificazione dell'utente. Mag
giqre è il numero di utenti che usano il ser
vizio contemporaneamente, migliore risul
terà la mimet.izzazione. ll provider non sarà 
più in grado di appurare chi ha stabilito una 
connessione a quale sito. Inoltre, la mag
gior parte degli anonimizzatori occulta le 
informazioni relative al nostro PC e blocca 
i cookie, garantendo cosl un'ulteriore pro 
tezione. 

88 

INDIRIZZO l' 
I computer collegati a 
Intemetcomunlcano 
m loro tramite l'lnter· 
net~. L'indirizzo 
IP identifica in modo 
univoco un PC ed è foro 
mato da quattro serie 
di cifre. 

Vl'N 
Una Virtual Private 
Network è in genere cifra· 
ta e consente di scambia
re dati via Internet senza 
che vengano inte~ti. 
Nemmeno il provider rice
ve informazioni sui d~. 

PROXY 
Si tratta di particolari 
server utilizzati per me
morizzare temporanea· 

mente dati, filtrarli o inol
trarli. L'inoltro viene Spe$" 
so impiegato per richiede
re, ad esempio, i dati di un 
sito per conto d! un altro 
computer anonimo. 

ROUTING NAI' 
Tramite Il Network Ad
dress Translation (tradu· 
zione deglllndlrlzzl di re
te) vengono modificati gli 
indirizzi IP. Più utenti che 

usano un anonlmlzzatore 
condividono lo stesso in· 
dlrlzzo IP, Cosi òdifficile 
risalire all'identità di chi 
ha visitato un sito. 

~ASOtWr~ -II 

Sl tratta dl ....plici script 

che consentono di eseguI
re direttamente nel ~row· 

ser alcune funzioni s.,. 

dan dei siti I~ 


• 
Wm Magazine Febbraio 2010 

http:ANONYMOUSE.ORG


I 

I S·: 	 Istema I Fai da te I (rea il tuo NAS a costo zero I 

(rea il tuo 
a costo zero 

Trasforma il computer in un server 
multimediale per archiviare e 
riprodurre in lAN musica, film e foto 

Nel corso degli anni. tra fil m. muTempo ~ 
120 mlnud 	 sica, immagini, document i e file 

di diversa natura . abbIamo accuDlftlcohà 
Ab 	 mulato centinaia di gigab)~ec:L materiale 

informatico". Allo ste so tempo. sono 
aumentati di nwnero anche i nostri com
puter, magari perché al des~IOp abbia
mo affiancato un no teboo' e a que
st'ultimo un netbook. che al ma d'og
gi fa tanto tendenza. ~I a n n è tullO. Or
mai possediamo almeno un cellulare in 
grado di gestire contenu j di di,-ersa na
tura come si fa con un normale com

O 

puter, per non parlare di n player mul
timediali e altri "elenrod me-tici" che 
riescono in qualche mod ~ interagire 
col PC mediante pro tocol .. d- re te e di 
condivisione delle risor'e_ 

(osati 
OCCOIll! Si fa tutto via rete 
DIs1riIIIaIon8 A questo punto, è evidente che rge un 
Un... problema: come si fa ad accedere a foto .u___ digitali, video e musica da tutti questi 
Openfiler dispositivi C08) divers i tra I ro e fare in 
Oua... costao G~tuito modo che tali risorse siano ,empre dis
5IID 1nIemeI, 
www.openfiler.com ponibili? Utilizzare il computer così co

m'è è sicuramente impro pnmbile: ren
dere disponibile una norma.e condivi
sione non è esattamente il mc1.. ... imo dal 
punto di vista della prat icità la salu
zione ideale è invece concen rare tutto 
questo materiale all'interno di un unico 
dispositivo, abbastanza cap.ente e in 
grado di "smistare" efficacemente i con
tenuti a tutti gli altri disposili\; collega
ti in rete. Sarebbe quindi il ca di spin
gersi oltre le semplici condi\isioni. ma
gari attivando un vero e proprio si ste
ma di streaming dei contenuti. pri nci
palmente audio e video, in modo che 
siano fruibili dal computer netbook, 
natebook o desktop), ma anche da cel
lulari e altri dispositivi in grado di ge

http:www.openfiler.com


I Crea il tuo NAS a costo zero I Fai da te I Sistema 

Creiamo il CD di Openfiler !!I~ 

EFIREFOXJDopo aver procurato l'immagine ISO della distribuzione, dobbiamo masterizzarla su CD IJI prima _ che K' 

con Nero 9 o con un altro software di masterizzazione che supporti questo formato. cediamo alrinterfacd. 
Web di Opeafiler con Il 
browser Firefox 3... 
ven"i mostrato a video 
Il messaggio Con..... 

,. temp 

o .....'0 . O . " jJ "'~ li:- Ca,'" ,[[li , sioneltOIroftida611e. 
Per procedere, cfoahi.Ir>dono fJ E \~ 

. ' 

0--. 
mo in basso sulla scrit· 

~ '- . 
toSono_pwok 
del rischi. poi sul pul· 

O"""","Onl ,n"']dg,"" ~ 

Scrtttuta In corso santeAggiungiecce-~ 11-,·...• 1~23 , 699o Chi'\a._ '<'la "'temeI zione che appare. Nel·"' ...1è s~ ........ 
 Metodo di scrittl.n: la nuova finesb'a. pre
~ eop.. tutti gI elernenb sU miamo Acquisiscicer

_ .. inline,dic·"' 
oProtUone bu~ tn:Iernr! chilmo su """"""" 
OU~piÙ """tennalllti ecazioM disicurezzo

E' Oel!J1UI)VacartN in basso. A questo pun
Q l'I.AlI:Jb cariN :U Web 

to, opparlrà nel brow·i:l Cor1o:iOOIcartet,s 
ser Il schenaoto di Jo. 
gin di Opeafiler. , 
UNA DIVERSA 
INSIJIU.AZIONE 
Nelrartkolo abbiamo ffiUn'immagine per il NAS 	 fil Masterizziamo il file fatto vedere come inNella sezione Sistema del Win DVD-Rom è presente Awiamo Nero Buming Rom e clicchiamo il comando Ma- stalla.. Openliler1 l'archivio compresso Open~ler.zip . Scompattìamolo in 2 sterizzatore/Scrivi immagine. Nella nuova scherma usando una comoda in

una qualsiasi cartella dell'hard disk per accedere all'immagi ta indichiamo il percorso in cui abbiamo archiviato !'immagi terfacdl gndic:a. Èc0

munque possibile farlone in formato ISO open~ler-2.3-x86-<iisc1.iso. Terminata que ne in formato ISOdi Openfiler. carichiamola con Apri e ma 
anche in modalità te

sta semplice operazione, inseriamo un CD vergine nel maste sterizziamola con Scrivi. Pochi secondi e il CO d'insta11azione .ale.ln questo caso, 
rizzatore del computer. della distro è pronto. 	 lo richiesta di RAM è 

praticamente dimezza
ta: sono infatti neces
sari 256 MB di mem0

stirli. Insomma, una vera e pro  terfaccia Web di amministrazio  ci dà decisamente una mano, for	 ria invece dei canonici 
pria "scatola magica", capace di ne, accessibile facilmente me nendoci una soluzione a porta 512 MB. Per ottivare 

questa seconda modarispondere con prontezza a di diante un comune browser di na ta di clic. Sono infatti disponibi
lità basta selezionareverse esigenze, non ultime quel vigazione. 	 li alcune distribuzioni derivate linwr textnella scher

le relative alla sicurezza e alla sta da altre più importanti e in grado moto di boot di Openli
bilità dell'intero apparato multi  La soluzione di svolgere alla perfezione tutte 	 ler. Èanche .....ihiJ. 

installo.. lo distribumediale. 	 che accontenta tutti le funzioni di un NAS. Dopo un'at 
zione all'interno di una

Esiste, comunque, anche un'al  tenta valutazione e una serie di macchina virtuale. così
Tanti hard disk tra soluzione, molto più econo· prove, abbiamo scelto Openfiler, da poteria provare 

senu rischiare di farezero problemi di spazio nUca: al posto di un prodotto pre semplice da utilizzare, dotata di 
danni al nostro sistePer svolgere questo tipo di com confezionato possiamo trasfor· una comoda interfaccia Web di ma: sul sito di Openfi

pito, esiste una categoria speci mare un normale computer in un configurazione e completa di tut· Ier ..... dlspoailllli i .... 
fica di dispositivi, i cosiddetti NAS NAS perfettamente adattato alle ti gli strumenti per condividere 	 magini ISO già ottimiz· 

ate perVMWlr8(Network Attached Storage). Nel nostre esigenze. Tra l'altro, ano contenuti multimediali nella no
(www.vmware.com). 

la maggior parte dei casi, si trat  che un modello con qualche an stra rete domestica. Dopodiché M. nessuno d vieta di 
ta di una sorta di case cubico con netto sulle spalle, poca memoria non ci rimane altro da fare che installa.. Il ISO di 
all'interno gli alloggiamenti per po RAM e una vecchia scheda grafi attivare le applicazioni che per	 Openfiler anche in una 

macchina virtuale ter montare diversi hard disk (al ca è perfettamente in grado di mettono al NAS di condividere i 
creata con VlrtualBox 

meno tre o quattro) e gestito da un svolgere il proprio compito in ma contenuti audio/video e scopri (www.lrirtualbox.org•. 

sistema operativo realizzato esat  niera egregia: il vecchio desktop re come accedervi in streaming 

tamente su misura (quas i sem impolverato abbandonato in sof da tutti i dispositivi della nostra re 

pre si parte da una distribuzione fitta può così tornare a svolgere te locale grazie ad un server mul

GNU/ Linux) che si occupa di ga un ruolo di assoluto primo pia· timediale configurato per l'oc

rantire i sevizi di condivisione dei no nel nostro progetto! La prima casione. Adesso che abbiamo 

contenuti. Un'altra cara tteristi  cosa da fare è dunque quella di chiaro l'obiettivo e conosciamo 

ca fondamentale, comune a que procurarsi il sistema operativo gli strumenti per realizzarlo, sco

sta categoria di prodotti. è l'in- più adatto : in questa fase Linux priamo come procedere. 


Wln MagazIne Febbraio 2010 

http:scopri�(www.lrirtualbox.org
http:www.vmware.com


--__ 

--

--- -- -

I 

I 

Sistema I Fai da te I (rea il tuo NAS a costo zero 

Il computer diventa un NAS 
Adesso possiamo procedere con l'installazione di Openfiler sull'hard disk. Tu~ la procedura durerà solo 
pochi minuti. AI termine, la distribuzione Linux sarà pronta a ricevere ordini! 

(i)La schennata di boot 
1 Inseriamo il CD appena mastenzzato nellenore 

enavviamo il PC. Prima che appaia illogo di Win
dows premiamo il tasto Cone per accedere al BIOS e 
configurare l'awio del sistema dal CD-Rom. SaMamo 
lemodifiche e riawiamo il computer: apparirà la scher
mata di boot di Openfiler. 

1:::::-1.........--... 
_.. _
............-.- .. :::::::-.:=.!:.!"'...._ .. _-... -----~ 
=..- l ::..~:::-::===.~.:..._......---_... --- ._=.::,;::':7"": d1.1
~':':=-" I I ---""' .... 
... DIolo __'0 __·__ 11 

(;]Prepariamo Il disco 
4 i1txEdiamo oltre dwndo anoora Next eSIilbil"mo 

come vogliamo panizionare l'hard disk. Il PC do
VJà funzionare solo da NAS:possiamo quindi scegliere 
il partizionamento automatico senza interventi manuali: 
meniamo il segno di spunta su Automatica//y partition 
e clicchiamo Next 

ttJTutti In rete. aUlOlniltkamente 
7 Come impoStazione predefinita ven;; anivara l'op

zione DHCP per la configurazione automatica 
dell'indirizzo IP da assegnare al NAS e renderlo rag
giungibile in rete. ~e invece vogliamo configurare tutto 
amano, selezioniamo l'interfacciadi reteda modifica
re eclicchiamo Edit in ano. 
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(f)Controlliamo Il SUpporto
2 Per awiame !'installazione, premiamo semplice

mente In~o. Dopo qualche istante comparirà una 
schennata in cui ci verrà chiesto di verificare l'integritì del 
supporto. Possiamo saltare questa operazione co'nSkip, 
oppure premere Invio per accettare lopzione attiva di 
de/ault, OK. 

___IO _..-- --.--01_-
_...__...--~_. 
......._...-.
-- 
,...-... _... _.. _... ...._,,-._,..._w_ _.... _...... .. 
_9~./1OOC~-...R_...-. 

---,............. :-----_.. _-....-_... 
r _ .....____._.._-_.._--.--._----

• 

'---'-"'-
'J 

(fJLa pal1izlone è giusta
5 Nella schermata successiva scegliamo cosa /a 

re delle partizioni presenti sul disco. Possiamo 
cancellare quelle Linux già presenti, eliminarle tutte Ise
conda opzione)o installòre Openfilernello spazio libe
ro. SBezion"mo Keep o" portitions ond use existing fiee 
spoce edicchiamoNext 

TO ........... _ 


....""--tCM _-'" 


Netwonr. 
Conftguradon 

-.............. ... 

...,_<kllA .. ..._.-... ". ..
-.._................_ ... ~,m -~~f.liR"' - I 
-
"'"'- ... OI!C.... .,.. _............... r:W[:;';lì~ :
-_.. _.... 

m ' 

J......__. 

riJProcedura andte manuale 
8 Deselezioniamo ropzone Configure using DHCP. 

In basso inseriamo l'IPdella scheda di rete e la 
Netmask. Clicchiamo su OK. Nella finestra principale 
sele~oniamo monua//y ediamo un nome identificati
vo al NAS in hostname. Quindi inseriamo l'IP del gate
way che è lo stesso del router. 

opcnfiler 

Q ...... __.... K.,...,' 
<::Onflguratlon 

c_.............. "' ... 

•_<t:. ......... u,S.
-,..... __..... --,
..."'.... -- -. 

-~-

-~ o-
~-

~Tasliera alritallana 
3 Aquesto punto, siawiee :.<aie : <>srallazio

ne Anaconda. Nella prinna sc...-da CIle appa
re clicchiamo sul pulsante Next - = ;:.y indichia 
mo il tipo di tastiera presente SJJ t{. si usa una 
tastiera italiana, quindi selezionia-o ~ '!lCi? ho/ion dal 
l'elenco mostrato. 

~5" _ _ _ 

"_..--_ .. =:.1--_... ~". ì ---...... ... ~ ----- =.--:- ........ _-- 
"-- --....-=:.-.:;:_...... _.. 
...-......... ._..._
-'!~!'""!":'~-

(;)SpazIo di lavoro 
Verrà così mostrata une ....:...o.a SC"emlata che 

6 elencherà le paniziofl c~ sa-a'"'no create 
sull'hard disk:una tboo, quella G IOO: """" ela swap. 
Se la RNI\ è poca, ci verrà ch iE~ o .a-e :nmedia
tamente la Swap: clicchiamo S1J ~ Yes. Quindi 
procediamo olue con Next 

...... to n5.
t ••• , ..,_._...J. ...... ... _--.........-...-....
-_...-_. ::.;;."::::::... _.._- .-_- ..._... ........._-- ....--.._........._ 
-.... .-......-... 
r. __..--.._• 
____ A.... _ .. 
........... c__ 


......... _.........._._ ... -...._................. 


~Accesso sotto controllo
9 Dopo avere premuto Next, inèfC'"',a...,o il fuso 

orario della nostra regione geogrcr.ca e memia
mo ancora Next Ci venà chiesto di sceg'>e<e la pas
sword di root. Procediamo ancora con ext e nella 
schermata che appareclicchiamo Next pe! ",",,,re nn
stallazione vera epropria di Openfiler. 

http:geogrcr.ca
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I (rea il tuo NAS a costo zero I Fai da te I Sistema 

Nei panni dell'amministratore 
Terminata !'installazione di Openfiler, dobbiamo attivare i servizi erogati dal NAS: nello specifico, si tratta 
di condividere i file con gli alni PC della LAN usando i protocolli FTP e Samba. Ecro come procedere. 

liJSi fa tutto via Web(1) Il nostro primo accesso 
AI riawio del NAS effettu~mo illogin ad Open· 

1 filer: al prompt login digitiamo rool come user· 
name, premiamo Invio edigitiamo la password scel
ta al Passo 89, confermando con Invio. Diamo il co· 
mando service httpd start per avviare il server Web. 

• I\: ,. :ao-o.;mJ..ì...· ·--:_ =-- -_ .._.- 'c ""- -----.•--.. 

-.. 

l;)Fornisca i documenti! 
4 In NelWork!Hosl digitiamo !'indirizzo di rete 

della LAN (192.168.1.0), indichiamo in Nel· 
mask la mascher.3 di sattorete 255.255.255.0 edic
chiamo Updare. Spostiamoci in AccounlS e attivia 
mo Use LDAP e Use Local LDAP Server. 

--= 


@ Siamo noi gli amminisbatori 
In Accounts section clicchiamo Administration. 

7 Ora possiamo aggiungere un gruppo nel si
stema in cui inseriremo l'utente openfiler (Passo 5) 
che avrà accesso ai dati condMsi. Digitiamo il nomedel 

Su un PC della LAN awiamo il browser ecol
2 leghiamoci al link https://!92168U0:446 per 

accedere alrinterfaccia Web di gestione del NAS.Nel
la nuova schermata, inseriamo openfi/er in Usemame 
epassword in Possword.Clicchiamo su Log In. 

· ~ .. Q If_.,....., ..~ 

_ .... _ 0 _ ... __ __.= 
.,..,.. ....

ffi Ecco la chiave di accesso 
In Bose DN inseriamo dc=home,dc=lan. In 

5 ROOl bind DN digitiamo dc=oP.nffler segui
to dal valore usato in Base DN. In ROOl bind poso 
sword scegliamo una password: l'utente avrà così i 
permessi di scrittura alle cartelle condivise in LAN. 

'" 

iiiPiacere, mi presenlO!
8 Oicchiamo in ano sulla linguetta UserAdmin;' 

stration per entrare nella sezione da cui ge 
stire gli utenti.Nellanuova schermata inseriamo come 
valore dellopzione Usemome il nome dell'utente dq 

r .. _~__ _ 


... c "'~_ w ......__ - 'i-
I '-_ ...... ____"'G_ _ _ __ 't_ ..._ •___ 

(fJChi può entrare e chi no 
3 Autoriuiamo i PC della LAN peraccedere alle 

risorsedel NAS. Spostiamoci in System enel
la nuova schermata scendiamo fino alla sezione Net
work Access Configuration. Inseriamo un nome che 
identifichi la rete in Name,ad esempio MyLAN. 

= 


Il trasferimento è cosa fatta 
Spuntiamo Login 5MB server to rool DN e 
dicchiamo Submit Attiviamo i servizi Samba e 

FTP.Spostiamoci nel tab Services e, in corrisponden
za d .. le righe 5MB / OFS server eFTP serverdicch~mo 
su Enable. Torniamo nella sezioneAccounlS. 

--~ 
--~ 

@ Eccolemleaedenziali 
Nel campo sottostante digitiamo la password

9 per l'utenteche verrà richiesta per accedere ai 
servizi del NAS. Inser~mola di nuovo nel campo Rety· 
p. password R2< finire. dicchiamo sul puh;anle Add lJser. 

L-__________________________________________________________________-J ~gruppo in Group name e clicchiamo Add Group. creare: nel nostro caso, scegliamo openffler. l'autenticazione al NAS è ora configurata! 
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.. _.. . " 4 41C_.. _' ..-.__---.' il" .. :I) -

... __.. __ 

Sistema I Fai da te I Crea il tuo NAS a costo zero 

Due dischi posson bastare! 
Un NAS dovrebbe disporre di almeno due hard disk su cui archiviare i file da condividere in rete. Qualora il 
nostro PC abbia questa configurazione, occorre creare due panizioni identiche da configurare in modalità RAID• 

.... ..... - ,

~TIdto lo spazio che serve
1 Sempre dall'intenaccia Web di configurazione di 

0perIier spostiamoo in 'roIumes edKrhamo area 
te new physical volume,.Comparirà un elenco dei di
schi presenti nel sistema. Da qui creeremo una parti
zione RAlD sugli hard disk: da Edft Di,k selezioniamo 
il primo disco, /dev/hda. 

._---

I 


Il 
I 

il 

~Una nuova mnfigurazione
4 Nella colonna Xselezioniamo le partizioni dei 

dischida mettere in RPJD eclicchiamo Add array: 
veflà creato ed in~ializzato rarray RAlD.lbperazione pc
uà richiedere molto lempo, a seconda delle dimensio
ni delle partizioni. Fano ciò, possiamo occupara dei da
li da condividere. 

(ilUna cartella per tutti 
7 SpoSliamod nel tab Share, eclicchiamo sul nome del volume appena crea

. IO. Diamo un nome al" cartel" da condMdere in rele epremiamo Invio.Lo stes
so nome apparirà sono la scritta Network Shores: clicchiamoa sopra. Nel" nuova fi
nestra che appare premiamo sul pulsante Moke Share. 
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.;.1 .... 

li)Una nuova panizione 
La schermala che appare mostra la lista delle 

2 partizioni presenti su l disco selezionato. Spo
Sliamoci in fondo alla pagina: in Partition Type sceglia
mo MIO array member e indichiamo il cil indro inizia 
le e quello finale della nuova partizione. Infine, clic
chiamo sul pulsante Create. 

--~ 

~Tutti in II1IPPO
S Sempre da Volume, sposliamoci nel riquadro in 

allO a destra e clicchiamo Volume Group, per 
creare un'unica unità logica associata alla partizione 
RPJD appena creata. Diamo al volume il nome gp, se
lezioniamo ~ partizione da inserire nel gruppc IIdev/md21 
e clicchiamo Add volume graup. 

fIIo __ ~O_~~,""", 

• - il e O L~n.I~~.lo-~"~~~I""~_.W'mn -~ 
:- J 

-'-·_.-(/~_I-·'-'I 
1 t.t.!.l._~ 1 

.. ... _...... __ ...... _..... _..... '-- -
........~ ,." ... ,.. o .;. •• p o ~ • o o o o ~ • <":
U

,- , 

li)Opzioni di a«e5SO
8 Nella schermata che appare assicuriamoci che sia selezionata lopzione Con

traI/ed accesso In Group occess configuration spuntiamo PG e RW e clic
chiamo Update.Aù in basso, stabiliamo il tipc di accesso per i servizi attivati seezionando 
RW in 5MB/C/FS e FTP. Infine, clicchiamo Update. 

';:":"--- --...,.. "' ,- ....' "'''~-

.... -.._-_._-_....,.... -_...__._--,--.. 
-~::'...:::::.:-...:..--:::-..::-..

li)Adesso tocca al RAID 
3 Tomiamo indietro nel tab Volr>es e S<gUiamo ~ 

stessa procedura per crea-e .rè ::..r.2lOf1e R.<JD 
sul secondo disco delle slesse G.......so' di quella 

creata sul primo. Poi clicchiamo Sofr....are AAJD nel ri
quadro in allO e scegliamo RAID- are ",{lre del
lopzione Se/ea RAID arroy type 

...• _-----:J" .II_""- · , ..· _.r.. ~.__-
-~ -..... 

(;)Cosa vuoi condMdeI e? 
6 Oicchiamo AddVolume SE'me ca -"",dro in al

to a destra nel tab Volumes: ~ così il vo
lumeda condividere. Inseriamo CCMl"'e .ac»re di Volume 
Name un nome breve come va/l . ' Required Space 
indichiamo la dimensioni del volume " FoJesystem la
sciamo XFS e infine clicchiamo Create_ 

4 4# ; @4 A 

l.--~"';;;---J~~,-~ _........J ro;;;;;o;;;;,;;~J 
j _ii>!!J ~~ ......... _ ) 

-, ......_-



I (rea il tuo NAS a costo zero I Fai da te I Sistema 

Ecco i file da condividere 
Create le partizioni su1=1i hard disk del NAS, possiamo avviare il trasferimento dei 
contenuti multimediall che saranno accessibili da tutti gli altri PC connessi alla LAN. 

r--------------------------r.__~~ 

.
~ 'lfImo'_0 
1'1' <KIUmoo.~ 
:.. <!GlO'o'tO<UO 

:=~! -
:'!' -..01"'0 I 

'-•-
-- '. -

iii riJ 
~.)J~J ."~ _J.,U.1_,.; 

~--

ffiCome trasferisco Ifile? 
Per spostare foto, musica evideo sul NAS usiamo un dient 

1 FTP come fileZilla, che troviamo nell'lnterfaccia principale 
del Win CD/DVD-Rom. Su un PC della lAN scompattiamo farchivio 
e avviamo !'installazione delsoftware con un doppio clic sul fi le Fi
leZillo_3.3.0.1_win32-setup.exe. 

~' _ I 10<__ _ 

1 1 · ~:" "t. .. c- ., ,, ... _ 
: _ .....,.. -- _........ 

_o..'-'~ ... .....'" •• 

I 
·1 

I---! 

I

ffiColleghiamoci al NAS 
Possiamo adesso conegarci allerisorse condivise del NAS.Dal

3 l'interfaccia principal e di fi leZilia digitiamo l'indirizzo IP 
192.1 68. 1. 10 al[interno del campo di testo Host, in alto a sinisna. 
In Nome utentescriviamo openfiler, mentre in Password digitiamo 
possword (vedi Passo (2). 

.... Trasferimento in corso 

>li"" _ •. "''' ''''_,"'., ....... ............. 

S Da Sito locale spostiamoci nella cartella contenente i file 
multimediali da copiare sul NAS. Pertrasferirli dobbiamo se

lezionarli col tasto sinistro del mouse (teniamo premuto il tasto etrl 
per selezioni multiple) e trascinarli nella cartella del NAS. 

ffiChiudiamo la connessione 

g___ _ """'ro10<~~----------------------~1 _ _ ~~ 

I · '~"" . " .,. .. _ .... ~8--
'<'.-.._._ .........._..
,~_.""---_ ......=-E-

.. ... ""...~ 
...O "" ~ _ .... 
,[I. _ co 

.... 
2 

Una semplia! Installazione 
Nella prima schermata del wizard clicchiamo sul pulsante I 
Agree per accettare le co!1dizioni di utilizzo del software.Nei 

passaggi successivi della procedura guidata accettiamo le impo
stazioni di default cliccando Next e infine In;lol1. Pochi secondi e N
lelilla è pronto all'uso. 

I 
i 

'! 

'1-.. !,r -::'"'-
-! 

• .o '".
- '.... __oo.. "'.."_......".. ..... , 

,...,., -"'. """"''''- -1- o 

ffi Ecco le cartelle condivise 
4 Lasciamo vuoto il campo Porta e clicchiamo sul pulsante 

Connessione rapida. Nella seziQne Sito remoto compari
",nno le directory presenti sugli hard disk del NAS. Dalla sezione Si
to remoto accediamo alla directory gplvol I Imusico che avevamo 
precedentemente creato (Macropasso D). 

. .. 
- -- .. - . ''''''''_~ ~. "' 'IL _'''' ,,,,-,,,_,,,.. "'_....'" ~- ~.- " 

" -~ ~.-

6 Terminato il trasferimento (possiamo monitora~o grazie alle 
baffe di progressione che appaiono in File in coda), clic

chiamo su Disconnette dal server attualmente visibile nella barra 
strumenti di FileZilla per interrompere la connessione con il NAS. 

UNTORRENIE 
NRNAS 
In molti NAS com...... 
doli l già Insbllato un 
dlent BitTornnt: si . 
tratta cD una funziona
liti utile, che_ 
di far scaricare GBe 
GB di file dii dlsposÌti
vo, lasciando così libe
ri d. questo Incomben
zal PC neli. rete Ioco
le. Opeafiler non forni· 
scenelrlnsblluione 
di default .lcun dlent 
TorTeIIt. ..... ~.. 
a questa InIIftCllnD 

possiamo installare 
sul NAS Transmissio. 
bt 010 relotivo imer
_ Web CuIdI: \rO
vlomo le istruzioni cIet· 
tagliati! per porta... 
tennine questa opera
zione .Irloidlrlzzo 
https://forums.open
nler.com/viev,otopic.ph 
p?id=2113. 

WI-fI: PROBLEMI 
ESOUIDONl 
Nell'articolo abbialllO 
pieso In cotISIdenzlo. 
ne la tipica configura
zione di rete_ 
per i NAS, basata sul
ruso di schede di rete 
Ethomet. Esewlessl
mo~lII'3!reuna 
schedo direte Wl-A sul 
nostro sèrver muld.... 
dlale? 0peÌIfi1er è com
patibile con_le 
schOde wlreI... sup
portoI(e diretta_ 
d.1 kemeI Un.. 2.6.26 
anche ...·bisogn. di ... 
lo. neli. pratico nrito
nosci~ dei singoli 
dispositivi si ì rIveIab! 
problematico. Se lo n0

stro scIIed. Wl-A non è 
supportata, comun
que, possI.... colleg.
ra Il NAS a una rete l0
cale cablata e, quindi, 
con~ttere questfulti
ma ad una WLAN me
diante un Access PoInt: 
potnnoo cosi 0<C0det'e 
al NAS anche tramite 
connessione Wi-fi. 
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I S.: Istema I Fai da te I (rea il tuo NAS a costo zero I 

Musica e film per tutti 
Possiamo adesso installare sul NAS un servizio per lo streaminç in rete dei contenuti multimediali per fare 
in modo che file audio e video siano sempre disponibili per tuUl i dispositivi connessi alla LAN_ 
1,IIo ___ "-~__ 

• v" ~ é l"_--"'_""'''' 

""""_...... ...."" _.... _.. ....._-_...,............ .........,.. ..,-_ .."'.. .........
.--....,. ....._....._............._- ,.,................ ... .... ..........."'... 


g~=.a~:E.=':.::~_). , '.."..._,., 
_ _ o 1!"b._" ........ u ..!r··Y 


"'" _.''''"..u~7.'.x:r=!r'+CH 
~~,;,f,!!..._".,..'<....,".,'.".........,......01. '...._" .. 


~~,;:~-"..,......._.'''---_,''''-...'''_...,. 

__........ ' t .. !!pt, ....A's...._ .. "' . .... 


::osnw.::t,J!!!".;,t:...:C1'ì%.'T,7,7''' 1M ., 

~~,;,~i'i,'''.-.-..........,.'''"--".''_''.'-,.)I' 


~ Il server multimediale 
1 Da un PC della LAN awiamo il browser ecollegh"mod alrindirizzo http://me

diatomb.cc/pages/download'static. Nella pagina che appare clicchiamo sul 
link per scaricare il pacchetto dei binari statici di MediaTomb, che attualmente è me
diatomb-static-0.11.0-r2-linux-<Jclibc-i386.tar,gz. 

li)Pennessi e utenIi
3 Nella directory attuale apparirà lacartella mediatomb. Spostiamola in lusrllr>

col con mv mediatomb lusrllocal. Entriamo in lusr/local (cd lusrllocal) e 
cambiamo i pennes~ aMediatomb con chmod -R 700 mediatomb. Quindi impo
stiamo utente egruppo con chown ofguestofguest mediatomb. 

~Database sempre agriomato
5 Per aggiungere file multimediali al suo database, clicchiamo su Filesyslem. 

Nelselettore di file clicch"mo sulla directory contenente i file presenti nel NAS. 
Selezioniamo Scan modemmed e Scan level/Full.Spuntiamo Recursive edicch"
mo Set per awiare lo streaming dei contenuti. 
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~Trasferiamo il file
2 Spostiamo Med"Tomb sul NAS via FTP (vedi Maoopasso El eda un tenni

naiedel NAS spostiamoa ne/la cartella in cuiabbiamo uasferito i file: ad esem
pio, cd Imntlgplvoll lMultimedia. Scompattiamo il pacchetto con il comando tar 
xv(z mediatomb-static.o.11.0-rUnux-<Jclibc-i386.tar.gz. 

c . ___, ____ 

(;)Avviamo il server
4 Awiamo il server: entriamo nella directory mediatomb con cd mediatomb 

ed eseguiamo il comando ./mediatomb.sh & per attNare nntenaccia Web di 
MediaTomb.Per configurarlo, da un PC dellaLAN collegh"moci allindirizzo IPdel NAS 
dignando http://192.168.1.10:49152 nel browser. 

~ Inizia Il divertimellto 
6 Possiamo ora spostarci su uno dei PC in LAN, avviare Windows Med.. Player 

e cliccare su File/Apri URl. Nella relativa finestra indichiamo ii percorso 
htJp://192.168.1.10:49152 nelcampo Apri epremiamo Invio:immedialilmentepar
tirà la riproduzione dei contenuti archiviati sul NASl • 

http://192.168.1.10:49152
http:mediatomb-static.o.11.0-rUnux-<Jclibc-i386.tar.gz
http://me


I SkyDrive Explorer I Software I Sistema 
Trasforma Microsoft Uve SkyOrive in un disco remoto 
da 25 GB completamente gratuito e accessibile da Windows 

L'harel diske'è, 

ma èon-line! 
Poter disporre di uno spazio Web 

su cui memorizzare file ed ef
fettuare il backup dei dati è cer

tamente una comodità. Wmdows u
ve SkyDrive (http://skydrive./ive.rom) 
mette a disposizione ben 25 GB di 
spazio (con un limite di 50 MB perfi

le): il servizio è gratuito e per utiliz
zarlo basta possedere un accountWm
dows Uve ID (se non lo abbiamo ef
fettuiamo una semplìce iscrizione 
cliccando su Iscriviti nell'home pa
ge del sito). Adoperando il tool Sky
Drive Explorer possiamo utilizzare 

questo spazio proprio come se si trat
tasse di un hard disk ed accedere ai 
file e alle cartelle on-line direttamen
te dall'Esplora risorse di Wmdows. In 
questo modo potremo copiare i no
stri dati sullo spazio Web con un sem
plice drag and drop. 

C;Io;om_ rrn
13 00<_ 

Il ........ 

IP' M ",,,. 

."""".;. _.

1'. (,...... 

od ~ di«<> l'kwyl.WJ 
o;:) .u:tR(C:} 

Cf 'iMcIe....7oP-J 
JJ Uniti [)vORW(E:) 

Cosa ti 
occorre 
SIsb!ma 
ope;adw. L<o ___ 

Sk)<lriYe El<pIorer 

lJuao*' -.:Glatui1D
SIoJ_ 
wv.wsi<ydriveeJ<ploretcom 

Completing the SkyDrive Explorer 
Setup Wizard 

Sett41 f"lMfrished l'1mIing SkyDrive ExpIoreron)'tU 
~cr. The ~Iiaiion mey be I.!ux::tled by selectì"lg the 
nstalled iCOnS. 

ad:" rl"lish 10 ed Set~. 

.À. Installiamo il software1 Avviamo !'installazione di SkyDrive fxplorer con un doppio clic sul file Sky
DriYeExplorer I.4.exe. Nel" prima schermata di setup premiamo Next quin

di accettiamo la licenza d'uso selezionando I accept the agreement Clicchiamo su 
Next eproseguiamo seguendo la procedura guidata. AI termine piemiamo Finish. 

Uti.... _ _ 

-~- "'" --. 
.À. Un'interfauia in italiano
3 Aquesto punto possi<rno ;isualiuare direrramente 

nella finestra Computer di Windows il conte
nutodel nostro spazio SkyDrive. Per impostare la lingua 
italiana nel programma clicchiamo sul pulsante Lan
guage situato nellabarra in alto, Quindi selezioniamo la 
voce ltalian (Italiano) econfermiamo con Save. 

N"~ 

""''''' OnIin.JIB" 

RlgglUf'P' per 

Oi.pcn. 1nf!1 ~ ptf 

Aggicm. 

lM oU. 

!ntel l.> <~~"9"mto'IlO 

.À. Auediamo al Web dal pc:

2 Andiamo nel menu Start eclicchiamo sulla voce Computer. Nel riquadro di 


deSIla della finestra Computer facciamo doppio clic sul!'icona SkyDrive Ex
plorer. Una volta aperta la fineStla di lagin, digitiamo nei campi WIndows Uve ID e 
Password le nostre credenziali di accesso aWindows live. quindi premiamo Sign In. 

(..wl. i 

...- 

....== 

../ 

.À. Un archivio per i nostri dati
4 Creiamo ora una canella in cui memorizzare 

on-line, ad esempio. le nostre foto. Clicchiamo 
col destro su un punto libero della finestra, selezionia
mo Nuovo. quindi clicchiamo su Cartella. NellafineStla 
Crea una cartella digitiamo il nome che v~iamo as
segnare nel campo Nome epremiamo Avanti. 

.-:-:: - 1· 

El 1.'- jll::!~7,-" I """ : i§::. 
iiitr-.... iW-- ~: 

~~-
i!n'-~" --'" ~ ...- ----_.•
~~- - ~. - .ii.. ....... _. 
...,--

~_.-
- ....,ft 

~--

, "'" 
~--

.À. Vai con la copia dei file!
5 Apriamo la cartel" con un doppio clic. Per co

piare dei file apriamo la directory con i file da 
copiare,selezion"moli e trascin"molinEl" cartella di $ky
Drive.Usando il drag and drop possiamo anche scari
care i fi le mSkyDrOJe sul PC. Perdisconnettel(i premia
mo Disconnetti e confermiamo con Sì. 
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Sistema I Software I Windows 7 I 

Con Windows 7Ultimate possiamo criptare i dati contenuti Tempo ~ 
30 mi"'"su una chiavetta USB e proteggerli da sguardi indiscreti Difficoltà..... 

Una pendrive

superblindata 

L

e chiavette USB sono molto uti- custodita sulla scrivania dell'uffi re la pendrive usando BitLocker, 
li dal momento ~he consento cio.1n questi casi chiunque può ap  una funzionalità integrata nella ver
no di portare comodamente in profittare di questa distrazione per sione Ultimate di Windows 7. Una 

tasca i propri da ti. Capita a tutti, visionare il contenuto della chia volta preparata la chiavetta, l'accesso 
però, una volta o l'altra di dimenti vetta ed accedere ai nostri docu ai dati sarà protetto da password e 
care la pendrive collegata al com menti personali. Per evitare ciò, la ciascun me salvato su di essa verrà 
puter çli un amico o di lasciarla Ln- cosa migliore da fare è crittografa- automaticamente crittografato. 

~ UrUtidiocoO"l'PYIA:) 

on.co rimovibil. Cl)
...-':2;'1--------- 

~ Uniti DVORW CF:) 

J:tt;""llitlocb<", 

ApriAuto~_ 

(cnll".d; con 

A,pn come d;.po..itiw potUtòle 

oit Sincronq:ulÌone urtdll di Groove 

Fom,.tu... 

Es~li 

-
... _---_._-_.-
....-

c......... ,...,._... -"', ...__ .._"'....._-,..~--
I !:--:::. .-.--.----.-

..... La password di sblocco
2 Meniamo un segno di spunta su Usa password per sbloccare 

l'unità,digitiamo la password (lunga almeno 8caraneti) negliap
positi campi, quindi premiamo Avanti. Nella schermata successiva pre
mia mo Salva lo chiave di ripristino in un (ìfe, individuiamo una canel
la in cui salvare il file e premiamo il pulsante Salva. 

Procedere con la crittografiil dell'unitil? 

s..lpo..__.... ,'__i~"".,....-

l . <nII09' ...... p<>tr<bi>o_,~. • If<"""'''"*td............ d..eI'O<>!Ù. 

IfH_..._ptOtott>r_"~ocleMo,nI:t"9'.r~ 

~ Crittogrolfia di t completala. 

..... CiillUglafiamo lUttO
3 Proseguiamo con Avanti,poi con Awia crittografia. Per crit

tografare i dati della chiaVetta Windows 7 impiegherà un 
tempo che dipende dalle dimensioni dell·unità. Durantequesta fa
se non stacchiamo la pendrive dal PC, altrimenti i fi le della pendrive 
porrebbero essere danneggati.f>J termine clicchiamo su Chiudi. 
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..... Un auesso sempre sicuro 

(osa ci 
occorre 
Sistema 
oper.nlvo. La ___ 

WinckMrs 7 Ultimate 

Qua'" """" € ll9,OO 
Sito IrrIl!met: 
......./w.mioosoftcom/italy 

~~ 
~\117 

USIAMO

I:=" 
Se non ricordiamo la 
password di decripta
zione per accedere alla 
chiaYett3 USB, possia

mo usare la chiave di 

ripristino salvata nel 
file di testo (vedi Passo 
2), Nella schennata di 
richiesta della pas
sword che compare 
quando inseriamo la 
pendrive nel PC clic
chiamo su Passwonl di
mennCllflJ.Oiechiamo 
su Digilzl'" chiave di 
ripristino, digitiamo la 

chiave di ripristino nel

la finestra Immettete 

ID chiave di ripristino e 
premiamo Avanti. Ot
tenuto raccesso all'u

nità, dicchiamo su Ge

stione BitLocIcu pe< 
impostare una nuova 
password, 

Se colleghiamo una 

pendrive criptata da 

Windows 7 ad un PC 

con Windows Vista, 

possiamo accedere, 

anche se in sola lettu

ra, ai file in essa me

morizzati usando il 

Lettore BitLockerTo 

Go. Per farlo, facciamo 

doppio clic sul file Bi

tLocIcerTo(;o,llXe pre

sente sulla chiavetta, 

digitiamo la password 

e premiamo Sblocca. 

Dalrinterfaccia del 

programma possiamo 

quindi aprire o copiare 

i file della pendrive, 


..... Prepariamo la pendrive
1 Colleghiamo la pendove alla porta USB del computer eat

tendiamo che il sistema riconosca la periferica. Andiamo 
quindi nelmenu Star! efacciamo clic su Computer. Nella finesoa che 
si apre cl icch"mo con il tasto destro sullavoce relativa alla chiavet
ta e selezioniamo dal menu adiscesa la voce Attivo BitLocker. 

4 Aquesto punto la pendriveè criptata epossiamo disconnetterla 
dal PC.Da ora in poi ogni volta che la inseriremo in un PC con 

Windows 7, per poter accedere al suo contenuto (e quindi aggiun
gere, modificare o cancellare file e cartelle), comparirà una scher
mata in cui dovremo inserire la password e premere Sblocca. 

http:consento�cio.1n


I AI I Le estensioni dei file I Sistema 

~illustrazione 

ècosa fana 

IL SOnwARE " ....
COMPLETO 
LO TROVI SUL 

DCDIYfDVD 
I POF degli articoli 5ulle 
estensioni dei file pubblicati 
nei precedenti numeri di Win 
Magazille sono plI~senti nella 
sezione Sistema 

Adobe lIIustrator e il suo formato hanno contribuito a rendere popolare 
la diffusione della grafica vettoriale. Ecco i motivi di questo successo 

N
el campo deUa grafica digitale e del
l'impaginazione elettronica, la soft
ware houseAdobe (www.adobe.it)ha 

sempre rivestito un ruolo di primaria im
portanza: la mamma di Photoshop e Acro
bat (tanto per fare due nomi) ha infatti con
tribuito alla nascita di formati storici come 
PDF, PSD, EPS e ha sicuramente dato una 
forte spinta anche alla grafica vettoriale con 
il suo illustrator. Nonostante lo storico SVG 
rappresenti ormai uno standard in via di 
consolidamento (ne abbiamo parlato su Wm 
Magazine 121), il formato AI (acronimo di 
Adobe illustrator Artwork) ha saputo negli an
ni conquistare credibilità grazie alle sue par

ticolari caratteristiche e diventare lo stan
dard di fatto tra i professionisti delle illu
strazioni digitali. 

Scalabile è meglio 
In questo tipo di grafica, a differenza di quan
to accade in queUa raster (o bitmap che dir 
si voglia, in cui la fanno da padrone forma
ti come JPEG, BMP eTIFF), le immagini ven
gono disegnate a video per mezzo di primi
tive geometriche: una caratteristica, que
sta, che la rende poco adatta per un impie
go in campo fotografico. 1:ambito d'elezione 
del formato AI è dunque quello del design di 
laghi, icone e, più in generale, di qualsiasi 

prodotto grafico "lineare". lapossibilità di de
scrivere un'immagine attraverso primitive 
geometriche garantisce un grosso vantag
gio alla grafica vettoriale, dato che con essa 
è possibile aumentare o ridurre le dimen
sioni di un disegno o di un'illustrazione sen
za avere alcuna perdita di qualità (a diffe
renza di quanto accade neUa grafica bitmap, 
in cui il tipico effetto "pixelatura" è sempre 
in agguato in caso di eccessivo zoom sulle 
foto). 

Nel nome del padre 
Parte del passato del formato AI è condivi
so con quello dei già citati PDF ed EPS e ori

ginariamente si differenziava da 
questi solo per l'aggiunta di ulteriori 
informazioni utilizzate da illustrator 
per le operazioni di modifica delle im
magini. Con le più recenti incarna
zioni del formato, la sua struttura è 
notevolmente variata, ma la stretta 
parentela con il PDF è rimasta, tan
t'è che nella maggior parte dei casi 
è possibile aprire un file AI con un 
semplice visualizzatore PDF. 

Soluzioni per tutte 
le tasche 
Com'è facile intuire, lo strumento 
più adatto alla manipolazione di im
magini in formato AI è Adobe illu
strator, la controparte vettoriale di 
Photoshop: proprio come per que
st'ultimo, però, è necessario pagare 
i! costo della licenza per poterlo uti
lizzare. Soluzioni alternative per la ge
stione di questo tipo di file sono rap
presentate da altri prodotti com
merciali come CorelDraw o Paint 
Shop Pro (www.corel.com) e, nel 
campo del software libero, da Ink
scape e Penci! Di trovi entrambi nel
la sezione GraficaDigitakdelWin 
CD/DVD-Rom). 

Win MagazIne Febbraio 

. L_p;oflcadll1l_é__ .quelladl_.....-..__......_... ld............ 
Nel p.II'1icoIart vediamo, tnoftre, come un1lluJlruione vettoriaIe può essere mornata HftD perdita cl quaHlà. 
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Masterizzazione I Software I Nero 9 I 

ad 
canNero' 

Usiamo la suite di masterizzazione 
per estrarre le tracce dei CD audio 
e riprodurle nel lettore portatile 

Tempo
lOmlnud 

..... 

(osad ~ 
ocmrre ~ 
Software di 
masIerizzazione.... _-
Nero 9 

fIuar*> ..... € 8999 
5100_ 
wmlmaneurope.com 

Vagliamo esrrarre i brani musicali dai no
stri CD Audio preferiti e convertirli in 
fonnato MP3 per riprodurli con il player 

tascabile? Oppure, desideriamo creare la no
stra compilation su CD con tante canzoni in 
formato MP3 da ascoltare nello stereo del
l'auto? Non c'è problema! Se nel PC abbiamo 
installato Nero Burning Rom, per raggiunge
re il nostro obiettivo non dobbiamo scomo
dare ulteriori software. Faremo tutto con qual
che clic e pochissimo tempo! La suite Nero, 
infatti,è ormai diventata un pacchetto di soft
ware perfetto anche per gli utenti più esigenti, 
che consente non solo di masterizzare CD e 
DVD, ma anche di gestire dischi rigidi, ripro
durre filmati in alta definizione, manipolare 
tracce audio o salvare ogni genere di dati. 
Questa volta, però, focalizzeremo la nostra 
attenzione su una funzione poco visibile, ma 
decisamente utile, di questa applicazione: il 
ripping da CD Audio! 

--••• ~ -,-.., ~-

Una funzione poco visibile 
... Nelrunilà ottico del PC inseriamo il CD Audio da 

1 cui estrarre le tracce. Avviamo Nero 9 e chiu· 
diamo la finestra Nuova Compilation. Dall'in

terfaccia prindpale andiamo nel menu Extra e sele
zioniamo Salva tracce audio per richiamare la funzio
ne che consente di estrarre i brani musicali daiCD, sal
vandoli nel formato desiderato (operazione che nonè 
possibile eseguire con un semplice Copial/neolla l). 

il' - 

http:wmlmaneurope.com
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I Nero 9 I Software I Masterizzazione 
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Scegliamo i brani 

2 
..... Siapre una finestJa con l'elenco dei brani presenti nel CD IUnk

nown compare se non ci sono i metadab su autore e titolo). 
In Unità di origine selezioniamo l'unitàottica eselezioniamo 

i brani da estrarre mettendounsegno di spunta di fianco al nome del
la traccia. Per un'anteprima di ascolto, selezioniamo la traccia eusia
mo i tasti di riproduzione in basso. 

~ 

!l\.(pAdr"''''1' E.~~o:--.-·~ I ~ 
~"__ """,,,_Ko, Ir,od"""". Tb:"z;" _ ~ 


13~_ot••pIt-,III rJlt"M""'Ir"" 


-- ~---- ---=:3 

_ o~, '=.... ---. § 
~DIgIt"-~~!'!~~ 

0tot:.<~ ...... P<>d 

Non solo audio in formato compresso 
.... 	 Nella sezione Formatta apriamo il menu a tendina Formato 

file e scegliamo il formato in cui i brani dovranno essere 
convertiti. Per riprodurli con il lettore tascabile selezioniamo 

MP3 Audio !che ormai, al pari di uno slanda rd, è supponalo da 
quasi tutti i dispositivi). In alternativa possiamo scegliere altri co
dee, tra cui MP4 e WAV. 

".........' 

Gl , _ 	 .... -" - --	 .0. _	 "" -~ I:h ,--"" 
jG'I ' _	 '" 

~; ::::::::: ---
I 
0' .......... ,.13. _ 	 .... - 
9. _ 	 .... .,
8 '0_"" -

L

• • 

AI via la conversione! 
... 	Torniamo al tab Origine per cambiare, se desideriamo, il no

me delralbum edell'autore primadi awiare la conversione.Oi
~tiamo i nomi desiderati nellecas~le Album eArtista,che sa 

ranno usati anche per nominare la cartella con i file MP3. Clicchiamo 
CoPiaper avviare il processo di estrazione e conversione dei fi le. 

_ (fio: .... 
~12!'1'1".-. __~~ 

01'<1t>:. ~."",_ 

..... Apria mo la scheda Uscita e, cliccando su Sfoglia nella ca

3 sella OUlput directory selezioniamo o. canella in cuivenanno 
estrani i fi le MP3. Nel menu a lendina più in basso sceglia

mo il formato preferito per la nominazione automaticadei file, ad 
esempio "Numero della traccia - Tilolo - Anisla" ITrack number
Tide -Artisti. 

i __j _ _ _ ~ I_~;:~~,~-r:~~~ 

I El==:-.'''_''_~= .=____' 
" i -~~ . - '~~g.~-- ~ 
, 

Pretendiamo la massima qualità 

5 
.. Nel menu a tendina Qualità scegliamo il bitrate da usare 

nella conversione. La regola da ricorda re è che aumentan
do il numero di kbps si otterranno file più grandi in termini 

di spazio occupato ma di migliore qualità audio. Un buon compro
messo è il valore mp3 128 kbps, che offre una qualilà simile a 
quella del CD Audio. 

Masterizziamo la nos1ra compilation 
..... 	 Alla fine del processo noveremo gli MP3 nellacanella impostata 

al Passo 3. Possiamo uasferirli nel player tascabile o masteriz
zarli su CD per ri ascolla~ i inauto. In quest'ultimo caso, dalO. fi

nestra Nuova Compilation all'avvio di Nero basta creareun progetto 
CD Dati: carichiamo i fi le MP3 da maslenzzare e clicchiamo Scrivi. 

MPJVlAUSB 

La destinazione perfot

ta por gli MP3 ostnottI 

dal CDAudIo6Uletto

N "",_le, por

~d_dl 
ascoltarli ovunquel 
Per copiare Ifile sul 
Iettunt MP3 è suffi. 
_ collegare il dis
positivo ad una porta 
USBdeI PC:~ ..
rà rilevato come .. 
1IIOrI. estern., nella 
quale potremo trascl
nlrel file In modo sem
plice. _ <0IIII si 

fa con qualslul ca_ 
la del PC. Con alcuni 
dispositivi ... è possI
bile esogulNr_ 
zIonocosl_ 
to: por copIaNI file è 
nteeSSllrIo ricorrere .1· 
fappllaulone In d0ta
zione al letton, che de
... essere Installata sul 
PC. AIIche con IPod e 
1_è necessario In
stalllre 1Tunes, per .... 
chlvlare Ibrani, ascol
tarll",1 PC e sI_ 
u rli nellettunt_1tI
modlale. 

R. SU«FSSOU 
DEI.1'MPJ 
Il fonnato ..plPRO 
• stato re.Uzuto 
d. Thomsone 
Frlunhofer e rila
sciato nel 2001. 
l..pI......tadl..... 
tecnologie per la 
compressione dene 
frequenze del suoni 
offrendo, • parità 
di quaUtA audio, 
..Inore occup.zione 
di spazio rlspatto a l 
fonnato MPl, 
Purtroppo, però, 
non si • diffuso 
quanto Il fratello 
..ogglore (MPl), 
per culi brani rea
lizzati con questo 
coclee potrebbero 
non essere rf~ 
dotti su alcuni dis
positivi. Il N Indi· 
scusso dell'audio 
digitale resta 
l'MPll 
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riBD 
per lune le tasche 
I migliori drive interni e USB per archiviare con efficacia 
fino a 50 GB di dati per singolo disco 
~ 

Egià da un paio di aruù che i masterizzatori dita, infatti, sono sempre più coloro che ac lità video in HD ma su un singolo disco si 
Blu-ray hanno fatto la loro comparsa quistano una video camera HO. Per riversa possono contenere solo pochi minuti di fil
sul mercato, ma dopo il tanto clamo re su un supporto ottico i film in alta defini mato, a causa della ridotta capacità di ar

re dei primi mesi sono passati un po' in se zione e poterli riprodurre sulle nuove Flat chiviazione di tali supporti. Ecco, quindi, 
condo piano a causa dei prezzi troppo elevati. Tv. la soluzione migliore è indiscutibilmen che abbiamo preso in considerazione i mi
Èvero che i DVD continuano ad essere i sup te quella dei masterizzatori Blu-ray. Se si vo gliori masterizzatori Blu-ray disponibili sul 
porti preferiti dagli utenti, ma il 2010 do lessero utilizzare ancora i DVD si dovrebbe mercato, scegliendo tre modelli interni da 
vrebbe essere finalmente l'anno di svolta comprimere i video, con conseguente perdita installare sui normali desktop e tre esterni 
per i supporti dell'alta definizione. Oltre ad di qualità, o si dovrebbe ricorrere al forma che possono essere utilizzati su qualsiasi Pc. 
assistere a un graduale calo dei prezzi di ven- toAVCHD: in questo caso si mantiene la qua- notebook compresi. 

Uno sguardo da viano al mondo dei Blu- ray 
Alrapparenza, un disco Blu-ray è mol Caplreleslale BO 2S GBCD 07GB DVD 47 GB 

to simile ai CD e ai DVD. Ha sempre Quando si acquista un sup

un diametro di U cm ma può conte porto Blu-ray da maste

nere da 2S GB (supporti a singolo stra rizzare ci si può trovare un 

to) a50 GB di dati (con i dischi adop po' disorientati a causa 

pio strato). Il suo nome deriva dal delle diverse sigle che si 

raggio blu che viene utilizzato dal ma trovano sulle custodie. Ci 

sterizzatore per scrivere i file sul di sono tre tipologie di dischi 

sco. Pur avendo le stesse dimensio Blu-ray: I BD-ROM sono 

ni degli altri supporti, un Blu-ray rie quelli che possono esse

sce a contenere più dati perché inci re letti ma non masterizzati, 

de pit e land (j piccoli solchi che cor usati per la distribuzione di 

rispondono ai dati) con una densità film, giochi, programmi 

maggiore. La dimensione di una trac ecc.; i BD-R. invece, pos
 il •cia su un disco Blu- ray è notevol sono essere masterizzati 
mente inferiore rispetto aquella dei CD una sola volta sia per da

e dei DVD. ti sia per video; i BD-RE. 


infine, sono i riscrivibiH e 
possono essere utilizzati più volte. NatI per ralla definizione levata qualità visiva. Basti pensare 
Infine. oltre ai dischi a singolo stra Più che per i dati. i dischi Blu-ray che un film in alta definizione ri
to da 25 GB (SL). esistono quelli hanno avuto larga diffusione per la chiede la gestione di circa 62 milio
Dual Layer (DL) che possono con distribuzione di film in alta defini ni di pixel per secondo contro i 10 
tenere fino a 50 GB di dati. La ve zione. Per contenere Video in HD che milioni di un DVD. Grazie ai sistemi 
locità di scrittura 1>< corrisponde a un comportano un flusso dati migliore AACS. Digitai Watermarking e BD+. 
trasferimento dati di 36 Mbps. 2x a rispetto ai normali DVD Video. è sta inoltre. i supporti Blu-ray sono an
72 Mbps e così via. Attualmente. i to necessario creare un tipo di sup che più difficili da copiare e permet
masterizzatori Blu-ray più veloci al porto più capiente e implementare tono alle industrie cinematografiche 
mondo supportano la velocità di un codec che potesse ridurre la di di contrastare meglio la pirateria mul
scrittura di 12x. mensione dei file mantenendo un'e~ timediale. 

Win P1!agarille Febbraio 2010 



I MODELLI PER PORTARE L'HD SUL PC 


rinterfacda oon 
la quale si mllega 
il masterizzatore 
alla scheda madre. 
Ha sostituito 
quella BDE perché 
è molto più veloce 
Il.5 Gbits/sec) 

PlONEER BDR-205 
Batte tutti in velocità 
Mentre la maggior parte dei masterizzatori Blu- ray sfio
rano la velocità massima di 8x, lui è uno dei pochi a 
raggiungere quella di 12x. Niente più anese intermina
bili, quindi: scrivere i dati sui nuovi supporti diventa 
pratico e veloce come con i vecchi masterizzatori DVD. 
Si dimostra veloce anche con tutti gli altri tipi di supporti; 
si può montare sia in orizzontale sia in verticale, ma 
può essere installato soltanto sui computer dotati di 

interfaccia SATA. Ha un sistema in grado di ridurre al 
minimo le vibrazioni per eliminare il rischio di errori. 

• Interfacci.. SATA • Velocità massima in scrittura SO-RISO
RE/DVlI<l!/DVlI<l! OL/IlVDfRW/D'lD-RAM/CD-R/CD-RW:IlX1 ZX/16XI 
8X/8X/5X /40X/24X • Velocità in lettura BO-RISO-RE/OVO±R/OVD±R 
OL/OVO±RW/OVD-RAM/CD-R/CD-RW: 8X / 8X/16X/12X/12X/16X/40XI 
24X • Memoria 8uIIi!r: 4MB • Dimensioni: 148 x180 x42.3 mm 

• Quanto costa: € 269,40 • Contatta: Pioneer 
Tel.199100858 • Sito Internet: www.eshopgo.it 

NERO 9 
RELOADED 

Èuna delle suite di 

masterizzazione più 

apprezzate peithé of

Ile un1nterfaccia sem

plice ecomplete fun

ziooarllà Supporta an

che i filmati in HD. 


• Quanto costa: 
€ 89,99 • Sito In
ternet: www.man 
europe.com 

CYBERUNK 
MEDIA SUITE 8 
ULTRA 

Un paccheno com

pleto per condivide

re, creare, organizza

re ernasterizzare ogni 

tipo di file multime

diale sia su DVD sia 

su Blu-ray. Il tuno è 

gestito tramite un'in

terfaccia intuitiva. 


• Quanto costa: € 
89,58 • Sito Internet: 
hnp-Jrllcybe!link.com 

TECHSOLO 
TMR-5262 
Realizzato in allumi
nio, questo box per
mei!!! di rendere esIeT
no qualsiasi maste
rizzatore interno IDE 
oSAlA edi collegarlo 
a qualsiasi PC trami
te porta USB. Èprov
visto di ventola per il 
raffreddamento edi 
tutto loccorrente per 
il montaggio. 

• Quanto costa: € 
36,99 • Sito Internet: 
www.e-newtech.it 

--~ 

SONY BWU-300S 
~ qualità si paga 
Euno dei più costosi pur non essendo il più veloce sul 
mercato. A giustificame il prezzo, però, c'è l'elevata qualità 
di un prodono capace di scrivere senza errori ogni tipo di 
supporto e una dotazione software come nessun altro. 
Nella confezione di vendita troviamo infani i programmi 
PowerDirector, PowerBackup, Power2Go, PowerDVD, 
PowerProducer eInstantBum di Cyberlink: cuno ciò di cui si 
ha bisogno per masterizzare file e creare progetti multi
mediali in alta definizione. 

• Interfaccia: SATA • Velocità massima in scrittura SO-RISO-REI 
DVlI<l!/DVlI<l! OL/DW±RW: 8XIZXIl6X/8X 18X • Velocità in lettura 
BD-R/BD-RE/DVO±R/OVD±R OL/IlVDfRW/: 8X /8X1l6X/l2X /l2X • 
Memoria 8uIIi!r: 8MB • Dimensioni:148 x180 x423 mm 

• Quanto costa: € 276,48 • Contatta: Sony - Tel. 02 618381 
• Sito Internet: www.abacosysweb.com 

UTEON DH-2BlS 

Per chi non ha molte esigenze 
Non èvelocissimo: la velocità massima è di 2x, che con il 
Blu-Ray è un po' penalizzante. In compenso, però, ha il si
stema SMART-BURN, che previene l'errore dovuto allo 
svuotamento della memoria Buffer e consente di impo
stare automaticamente la giusta potenza del laser di scrit
tura per onenere rnasterizzazioni prive di errori. 

• Interfaccla: SATA • Velocità massima in scrittura SO-RISO-REI 
DVO±RIDVO±RIll!DVO±RW/D'lD-RAMlCD-RlCD-RW:ZXIZXI12X /8XI 
8X/-/3ZXI24X • Velocità in lettura BD-RISO-RE/DVO±RIDVO±R OLI 
OVO±RW/OVD-RAM/CD-R/CD-RW: ZXIZXI8X/8X/8X/-/lZX/lZX • 
Memoria 8uIIi!r: 8 MB • Dimensioni: 146 x41.3 x178 mm 

• Quanto costa: € 251,99 Contatta: UteOn 
• Sito Internet: www.eprice.it 

Win MagaziI MI Febb>rai02010 
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I (ii Masterizzazione I Riflettori su I Masterizzatori Blu-ray 

IMASTERIZZATORI BD ESTERNI 

BELKlN 
CUllOOAEDW 
Se il cavo lornito col 
masterizzatore ester
no è troppo cono, con 
quesla prolunga ~ può 
allungare di altri 3me
tri. Ottima soluzione 
anche per chi ha il PC 
sotto la scrivania e \IlIO

le il drive ottico apor
tata di mano. 

-1Jtr;dlCDSIa: € 481 
_ Sito 1_:WIMN. 

thestore.~ 

CASE LOGIC HDG 


BUFFAlO BR-X816U2 
Alta definizione ovunque 
Grazie all'interlaccia USB 2.0 puoi installarlo su 
qualsiasi computer senza alcun driver. Facile, 
quindi, da trasportare da un PC all'altro, è dotato 
della tecnologia TurboUSB che migliora la velocità 
di trasferimento dei file per raggiungere un massi
mo in scrittura di 8X con i Blu-ray. La dotazione 
comprende il paccheno CyberlinkBlu-ray Disc Sui
te con i programmi PowerDirector, PowerProducer, 
PowerOVD, Power2Go, PowerBackup, InstantBurn 
eMediaShow. Tramite la funzione di upscaling di 
PowerOVD puoi anche visualizzare i normali DVD 
Video con una risoluzione simile aquella HD. 

• Interfaccia: USB 2.0 • Velocità massima in saittura BO
R/BD-Rf/DVD+-R/DVDtR DL/DVDtRW/DVD-RAM/CD-R/CD
RW: 8X /1Y./16X/4X/8X/5X/32X/24X _ Velocità in lettura BD
R/BD-Rf/DVDtR/DVDtR DL/DVD±RW/DVD-RAM/CD·R/CD· 
RW: 71X/6X/16X/8X/I0X/5X/32X/24X _ Memoria Buffe" 4 
MB • Dimensioni: 50 x220 x160 mm 

_ Quarna costa: € 229,99 _ Contatta: Buffalo Te· 
chnology _ Sito Internet: www.buffalo-tech 
nology.com 

l'USB 20 più utilizzata per collegare unità esteme al 
PC (a breve faranno la loro comparsa i modelli USB lO). In questo 
caso consente di masterizzare i Blu-ray fino alla velocità di 8x 

Progettata per traspor
tare in ~rezza gli hard 
disk esterni. può esse
re utilizzata anche per 
masterizzatori e net
book. Èprovvista ci l1r 
bottiture, tracolla e 
scomparti interni re
golabili. 

_ Quanto costa: € 

ll,99 _ Sito Intemet: 
'NWW.pixmania.com 

PHIUPS 
BR25210lF/OO 
Confezione risparmio 
con 5dischi BD-R da 
25 GB che supportano 
velocità di scrittura di 
Ix e2x. Sono dotati di 
rivestimento protettivo 
e separati in singoli 
case. 

_ Quanto costa: € 

47,V _ Sito Imemet: 

www.ttimeshop.~.it 

LG BE06LUlO 
Il più bello del reame! 
Ciò che colpisce subito di questo prodono è il design: 
realizzato per offrire un sistema di caricamento dei 
dischi più originale rispetto ad altri drive esterni. 
Arenderlo ancora più particolare sono le luci colora
te e la presenza della tecnologia Lightscribe, che con
sente di creare le etichette dei dischi direttamente 
con il laser di scrinura. Se poi sei tra quei pochi sfor
tunati che possiedono anche qualche disco HD DVD 
(formato ormai sconfino dal Blu- ray), sappi che con 
questa unità potrai leggerli senza alcun problema. 

• Interfaccia: USB 2.0 • Velocità massima in scrittura BD-R/BO
RE/ DVD±R/DVDtR DL/DVDtRW/DVD·RM\/CD·R/CD·RW: 6X /1Y. / 
16X/4X/8X15X/40X/24X _ Velocità in lettura BD·R/BD·Rf/DVDtR/ 
ovo.-R DL/DVDtRW/DVO-RAM/CD·R/CD·RW: 6X/1Y./16X/4X/8X/5X/ 
4OX/24X _ Memoria Buffer: 4MB _ Di'1'ensioni: 163 x260 x50 mm 

_ Quanto oosta: € 229,99 _ Contatta: LG Electronics - Tel. 
199 600099 _ Sito Internet: www.lge.it 

Per utilizzare un ma~teriz_,...st,n,o 
di questo tipo è necessario fornire 

ra1irn~tazione attraverso l'adattatore 
di corrente fornito in dotazione 

PLEXTOR PX-B920UF 
Il più versatile di tutti 
Grazie alla doppia interfaccia USB 2.0 e Firewire puoi in
stallarlo su qualsiasi PC ed è compatibile anche con i MAC. 
Èdotato di tecnologia Lightscribe e legge persino i vecchi 
HD DVD, ormai scomparsi. Scrive ogni tipologia di suppor
to ottico e il paccheno software fornito in dotazione com
prende InterVideo WinDVD8, Ulead DVD MovieFactory 5.5 
SE e Burn.Now 4.5 SE.Atutto ciò si aggiunge l'attenzione 
per l'ambiente,perché èstato progettato rispettando le di
rettive UE RoHS (restrizione delle sostanze pericolose) e 
WEEE (per il riciclaggio dei componenti elettronici). 

• Interfaccia: USB 2.0/Firewire • Velocità massima in scrittura BD
R/BD·RE/DVD±R/DVD±R DL/DVDtRW/DVD·RAM/CD-R/CD-RW: 
4X/2X/16X/4X/8X/5X/40X/24X _ Velocità in lettura BD-R/BD
RE/DVD±R/ DVDtR DL/ DVDtRW/DVD-RAM/CD·R/CD-RW: 6X /1Y. / 
16X/8XIlOX/5X/40X/40X _ Memoria Buffer: 4 MB 
• Dimensioni:161 x52 x252 mm 

-
-

shop.it 

_ Quanto oosta: € 297,56 
Contatta: Plextor 
Sito Internet: 

www.ttime 
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I Windows 7 I Software I Masterizzazione 
Masterizzare le immagini di CD/DVD direttamente 
dal sistema operativo, senza usare tool esterni. Si fa così 

IIBrucia" le ISO 
Tempo......... 

Cosad 
occorre 
5IstenuI 
opI,advo.1.0___ 
Windows 7Home Premiumcon Windows 7 
Qu;no.-, € 209,00 
5110 _ 

S

w.w;miaoso!t.rom{1IaIy 


U Internet molti programmi ed scaricati sul proprio computer, per ce ma pratico tool che consente di ma AcH.........._ 

aggiornamenti software vengo masterizzarli generalmente bisogna sreriz:z.are file immagine nel fonnaro ISO !Ialo -ii021tll98l98 

no spesso distribuiti come im  ricorrere ad applicazioni specifiche, e IMG.Questo stnunenro, inoltre, per


magini, vale a dire come meche con ad esempio Nero.ConWmdows 7 que mette di eseguire anche una verifica 

tengono un insieme di datipronti per sto non è più necessario: il sistema dei dati masterizzati sul supporto.Ve

essere scritti su CD o DVD. Una volta operativo, infatti, integra W1 sempli- diamo insieme come funziona. 


.l o.._--'..-
"'._. 
o_~ 

0-', .... <0 ..... _ 

.-

Auediamo al file ISO 
..... Inseriamo nel masterizzarore del nosUo computer un supporto vergine CD o 

DVD, a seconda delladimensione delrimmagine ISO da masterizzare.And,,
ma nel menu Ston eclicchiamo Computer peraccedere alO. finestra Com

puter.quindi apriamo la Cilrtella che contiene il file ISO. 

Il tool di masterizzazione 

2 
..... Gicchiamo sulfileimmagine ISOcon il tasto destrodel mouseedal menu con

tesruale selezioniamo Mosterizza immagine disco. Quando compare la fi 
nestra Masterizzatore immagini disco diWindows,selezioniamo dal menu 

Masterizzatore CD l'unità ottica del computer da usareper masterizzare il disco. 

s.." 
p~ mire Il muterizu2ione de:lI"immlg;nt del disco, fl lt 
dic N M..tailZl , 

i 

~ Verifiu ~ diKO dcpo l. m.sterinuione 

l Masttriza l! Annulli> 

Una verifica importante Il disco è pronto! 

3 
..... Perassicurarci che rimmaginevenga masterizzata senza errori,soprattuttose ..... Aquesto punto viene effettuata la masterizzazionedel disco e, aseguire, la 

essa contiene dati importanti, attiviamo la funzione di verifica. Per fare ciò, lo verifiCil dei dati. Possiamo segui", !'intero processo leggendo le informazioni 
mettiamo un segno di spunta su Verifica il disco dopo fa masterizzazione. ~ visualizzate nel riquadro StO(o.Completata loperazione, premiamo il pulsan-

Awiamo quindi la masterizzazione del disco con un clic su Masterizzo. teMasterizza permasterizzareun altro supporto, altrimenti clicchiamo su Chiudi. 
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120 ..... 
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Alta 

(osaci ~ 
occorre ~ 
Software di 
~enazione 
• LI ___ 

Puoch! Home Design 30 

Quanto costa: Gratuito solo 
per i lettori di Win Magazine 

WWrNiNanquest.com 

ologia 
Posiziona gli arredi e trasforma il 
salotto in un centro multimediale. 
Così rinnovi casa senza fatica 

S
ono stati in tanti a suggeri rei di ri
strutturare l'appartamento e soprat
tutto a rinnovare il salotto, trasforma

to arami in un miscuglio indefinito di tec
nologia e mobili. Siamo coscienti però che 
tutto ciò richiede qualche piccolo accorgi
mento. h necessario rispettare lo schema 
strutturale esistente e al tempo stesso asse
condare le nostre esigenze. Far coincidere i 
due obiettivi non è semplice e spesso richiede 
uno studio specifico, da condire con un po' 
di fantasia e senso pratico. Uno dei modi più 
semplici per "provare" sul campo diverse so
luzioni, è creare una copia perfetta in 3D de
gli ambienti. Il modello tridimensionale rapo 
presenta la base sulla quale controllare la 
disposizione dei mobili, oppure la possibilità 
di eliminare o spostare qualche parete per 
ridimensionare le stanze. Naturalmente, pri
ma di procedere alla demolizione, consul
tiamo un tecnico per verificare la fattibilità 
strutturale della nostra soluzione e ottenere 
le necessarie autorizzazioni . 

2010: la casa èdigitale 
Ci piace vedere i Blu-ray sul TV LCD in alta 
definizione, oppure giocare con la Wti e la PS3? 
Al lora ci servirà uno spazio nel quale muo
verei liberamente, il mobilio sul quale po
sizionare i dispositivi multimediali e so
prattutto qualche poltrona o divano per se
derei comodamente. Per modellare 
l'appartamento in 3D utilizzeremo, Home 
Design 3D, in versione completa e senza li
mitazioni solo per i lettori diWin Magazine 
DVD, DVD Plus e Gold. Con il software ri
costruiremo gli ambienti e li arrederemo 
alla perfezione. sfruttando i tanti modelli 
contenuti nella libreria in dotazione, mo
dificabili anche con un apposito editor in
terno. Per cui, se non troviamo subito quel 
che cerchiamo possiamo trasformarlo in 
pochi clic. 



I Più spazio alla tecnologia I Fai da te I . Grafica Digitale 

Installiamo l'architetto 
La pnKedura di installazione è assistita da un wizard che effettua il salvataggio dei file 
di Home Design 3D Basic. Per attivarla è necessario digitare un apposito codice seriale. 

..JnsttIIuIone di Home Design 30,
Queste hlllllazione 6prç(etle do pauword. 

Ncm la ~. poi premetfl Avri per CCIrtnIn . le password tcnD_. 
,

(1) Il codice di registrazione è qui!1 Con un doppio dk avviamo il fi le punch_anp.exe,contenuto 
nel DVD allegato a questo numero di Win Magazine. Se

guiamo le indicazioni della procedura guidata di installazione. 
Quando nchiesto, digitiamo il codice senale PHD3Db-ITv9-240406 
nella casella di testo Password. Facciamo clic su Avanti per con
tinuare e completiamo il wizard. 

CompJet:amento del'instalazione 
di Home Design 30 

L~ cl Home; o..;gn 30 . «lIIe OOft'ClIeUÙl ccn 
UlCeSICI. L.....danep.J6_eIOglila~1e-_. 
~ r...eperUKi'e dIfNC_dooe. 

2] Avvio Homa DeorisrI 30 lWic 

~ NtaIa Pdobe.~5.0.5_ehna)aciHao 

ffi Pronti a posare la prima pietra? 
2 AI termine dell'instilllazione edella configurazionedel si

stema, meniamo il segno di spunta su Awio Home Design 
e clicchiamo su Fine.Attendiamo il cancamento della finestra prin
cipale del software ed attiviamo la barra degli strumenti Punch!, 
cliccando sul pu lsante con puntino e freccia (collocato sotto il 
punto interrogativo, in alto a destra dell'area di lavoro). 

Così ci orientiamo meglio! 
L'interfaccia di Home Design 3D è molto complessa e ricca di funzioni. Sono presenti strumenti per 
disegnare gli elementi strutturali aggiungendo porte finestre e arredi. Facciamo la loro conoscenza. 

li i 
la modalità con la quale 

vogliamo esplorare il 
progetto in versione 3D 

Qui troviamo gli strumenti 
per selezionare gIì oggetti. 

modificare il livello di 
ingrandimento ed 

aggiungere quotatura e 
testo personalizzati 

IMPORTARE UNA 
PLANIMETRIA 
Se disponiamo di una 
plantlna dell'apparta
mento da ristrutturare, 
ad esempio quella ca
tastate odel progetto 
originale, possiamo im
portarlaln Home De
sign 3D e collocarla 
sullo sfondo. Possiamo 
cosi ricostruire l'intero 
appartamento dise
gnando i muri su quelli 
riportati nella pianti
na. Per effettuare 
l'importazione è neces
sario effettuare una 
scansione della pianti
na in un formato il... 
magi... ad esempio 
JI'f(i o BMP. 
L'importazione del file 
cosi ottenuto la effet
tuiamo dal menu R
Ie/Ctlrictl immagine di 
RootfIIan Tnrce. Ène
cessario però che 
l'immagine sia visua
lizzata nell'area di la
varo nella corretta sca
la di rappreseatazione. 
Se ad esempio è in sca
la 1:100, ad ogni centi
metro corrisponderà 
un metro, 2 metri se è 
in scala 1:200. Per m0
dificare il fattore di 
scala, qualora non fos
se corretto, è sufficien
te misurare con il M.
fio Vil'Dlllle la distanza 
tra due pareti tn oriz
zontale e verticale, ~ 
rificando che corri
sponcIall9 alle dimen
sioni reali. Se così non 
fosse, utilizzando la 
funzione Ridimensiona 
imtn(Jgine del menu 
Progetto modifichiamo 
il livello di ingrandi
mento. che può essere 
stato falsato acciden
talmente dallo scanner 
oppure dalla~ 
piatrKe con la quale è 
stata realizzata. 

Dopo aver selezionato un oggetto, Questi pulsanti modificano le 
Con questi pulsanti attiviamo il metro con questa barra possiamo modalità di visualizzazione 30, solo in pianta oppure tenere 

virtuale, impostiamo le opzioni di cambiare velocemente l'altezza attivano il rendering delle sempre in primo piano una 
quotatura automatica e scegliamo il alla quale sono co8ocati rispetto ombre e impostano la finestra nella quale 

piano sul quale lavorare al suolo posizione del sole visualizzare il rendering 3D 
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:~ Tutte le pareti che servono 

Partendo dalle misure di ogni stanza, possiamo ricostruire la struttura del nostro appanamento, 
sulla quale poi andremo a posizionare porte, finestre, arredi ed impianti_ Ecco come procedere_ 

SPOSTARE 
LEPARETI 
Se abbiamo commesso 
un errore di pochi cen
timetri, non è necessa· 
rio ridisegnare le pare
ti. Selezioniamo con un 
clic quella da spostare 
e trascinlamol. nella 
posizione desiderata. 
Durante lo spostamen
to le quote verranno 
agglommln tempo 
reale e gllincroc.i man
terranno la continuità 
con gll.1trI elementi. 

=:tu, 
Home Design 3D collo
ca le quote in corri
spoadenza dell'a... 
Ioftgitudinale delle pa
reti disegnate. Per q.. 
sto motivo quando in
seriamo una nuova p. 
rete siamo costretti ad 
aggiunge .. alla dlmen· 
sione digitata lo spes
sore della parete. Per 
controllare Je misure 
interne attiviamo lo 
strumento Spaziatura 
mulO quoto (dalla bar
ra verticale sinistra) e 
clicchiamo sulle pareti 
per aggiungere una 
nuova quotablra dina
mica. Per non dover 
eseguire più volte que
st'operazione inverti. 
mo la posizione di tutA 
te le quote inserite 
esternamente: selezio
niamo le pareti e da 
ProprietìI facciamo clic 
su Superlid e poi CDp. 
dim.. 

PANEZOOM 

Per ingrandire una spe

cifica ....deI--,
lo, posizioniamo il PU'" 
tatore neWarea da in
quadrare e usiamo la 
roteIlina del mouse per 
regolare lo zoom. Con il 
comanclo Riposizionfl, 
attivabile dalla barra 
verticale sinistra pos
siamo invece traslare 
"area visualizzata sen
za modificare il livello 
di ingrandimento. 

~Costruiamo la prima parete 
Anwiamo il tab Piano e facciamo clic su Muro Interno (Iun

1 ghezza personalizzata). Nella finestra Valori barra delle pro
prietà spuntiamo l'unieò opzione disponibile e clicch iamo OK Nella 
barra vertieòle desua attiviamo il tab Proprietà. Selezioniamo O, l O e 
digitiamo l'ahezza misuralil in Tipo di muro. Premiamo Enter. 

D
ID Il" ~ "

:: ~ ., -
li!i ,, -
lE!- ~ 

i ~ 
_I • • . CI!. " ... _ 

IG,.~ 

ti)La prima stanza è in cantiere 
3 Cl icchiamo Ok e successivamente sull'estremo destro della 

parete appena disegnata. Con la stessa tecnica, spostiamo ìI 
puntatore verso il basso per disegnare anche quella adiacente. 
Completiamo la prima stanza aggiungendo le restanti pareti. Attiviamo 
nuovamente lo strumento Muro Interno (lunghezza personalizzata). 

(f)Da un stanza all'altra 
5 Facciamo clic per specificare il punto iniziale e, senza ri la

(iJ Impostiamo la lunghezza
2 Facciamoclic nell'area di lavoro. Teniamo premuto il tasto sini

stro e spostiamo il puntatore verso destra. Rilasciamo il tasto 
del mouse. Nella finestJa Persona/izza lunghezza muro digitiamo il va
lore che abbiamo misurato, aumentato dello spessore della parete. 
Nel nosUo eòso !'internodella stanza è 4 m; quindi digitiamo 4,10. 

.f,r.I i 

~ • • ~ 

l' ~, T. 

Blo,n tu oIfsd segmento @il 

I 0< IOH~ruo--
Iwdo I 

~Un aiuto per disegnare meglio 
Nella barra appena attivalil facciamo clic sul pulsante Blocca su 

4 offset segmento. Nellafinestra associata a questa funzione di
gitiamo 1,40,che rappresenta la distanza tra la parete che vogliamo 
disegnare e l'incrocio preso come riferimento. Confermiamo con un 
clic su OK eposizioniamo il puntatore in prossimità delrincrocio. 
J, ... , - _. 
, rillJi ;'~Qdt;nl ·....,'~;;~iii:h-' 

! " ..............." . 

, 
; 
.•.i ... 

i 

. ... 
;f=.=' l 

;
'1 1 

j
i 

... .= .
! 

~ La misura è sbagliata!
6 Se commettiamo errori durante il disegno delle pareti, anivia

sciare il tasto si nistro, spostiamo il puntatore a destra per mo lo strumento Selezionaoggetti dalla barra verticale destra. 
indicare la direzione nella quale inserire la parete. Rilasciamo il Clicchiamo una prima vollil sull'elemento da eliminare al fine di vi
tasto destro del mouse e nella fin estra Personalizza lunghezza sualizzare il menu contestuale e una seconda per disattivarlo. Pre
muro digitiamo la dimensione della parete da inserire. miamo Caneecontinu~mo fino al comi>elilmento dell'appartamento. 
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Il Pone efinestre servite 
Inseriti gli elementi strutturali, completiamo il modello con aperture e solai. Teniamo a ponata 
di mano il nostro rilievo, dal quale estrarre larghezze e distanze dalle pareti di pone e finestre. 

O til[ll g •
i I 'ID 
~ 

"'-  -
: ; ~ f ~-

- =l 
•. I -;:C 
,.,.-:'.
~~ 

I 

,~-'--; ~"':1I ! -~~I 
..=ti

ffi Da una stanza all'altta
1 Facciamo clicsul pulsantePorte, presentenel tab Piano in 

alto. Nella scheda Proprietà a destra individuiamo le ca
selle LeA Nella prima digitiamo la larghezza della porta, nel no
stro CilSO0,90 m; nella secondadigitiamo invece 1.30, che rapo 
presenta ladimensione in metri dell'altezza.Facciamoclic su Bloc
co su Offset Segmento. 

(1)Un po' di luce! 
Clicchiamo sullo strumento Finestra nella scheda Piano. 

3 Individuiamo la miniatura della finestra nel tab Proprietà 
adestra. Clicchiamo sulla freccia verso l'alto per rimuovere la gra
ta vertiCille.Poi,aggiun~mone una orizzontale clicGmdo sulla free
cia verso destra. Nelle Cilselle Aed Lspecifichiamo la larghezza 

---"'10.<...-.
st ... __ _ 

• ;m. ;--c!A l:;n ';- ~ ' ;-~.' _ l 

••< 

; 

e l'altezza della finestra. 

(;)Oualmsa sono i piedi... 

! 

. _ . ~ . _..., 1-,.... 

I ~'" 
I._. 

1 

il progeno aggiungendo le restanti porte e finestrecon le proce
dure descri tte nei passi precedenti. 

.' " ( 
~ 

~.-
" , ~~ 

r I -... 
.....~--
,-~--'-._-_....--....." 

~ o •• e qualmsa sulla testa!
6 Nella barra in basso asinistra clicchiamo sul pulsante con 

il simbolo della Cilsa ed il numero l. Dal relativo menu 
selezioniamo Lavora al secondo piano.Con la procedura descri t
ta al passo precedente, aggiungiamo un nuovo pavimento. che 
rappresenterà il soffitto. Selezioniamo Lavora al primo piano. 

,?liHllci...! 

ì 
>t 

.d ,. ."-
.-

-, .-I 
-I 

Nel tab Piano clicchiamo Pavimento. Posizioniamo il pun~ 

5 tatore al centro dell'incrocio tra le pareti in alto a destra e 
facciamo clic. Clicch iamo in corrispondenzadegli altri incroci pe
rimetrali. Senza cliccare sull'ultimo punto (quellodi partenza), fac
ciamo clic destro per completare !'inserimento in automatico. 

--, -:.,.
fça.1 ._ I _ I _ I _ I _ I OGIlI Q •:. ~_ ~•••ms . n ~ .:.{ ""'

r ' ~t [ill.. , .,.------, 
I ~ "-....--

ì L ; ~I~ 

\\ ~ I", ,"o ",
- " .----' , -

e ! 
"'0 ~ -

; e (

ffi Il riferimento è la parete più vicina 
Nella finestra Blocco su Offset segmento digitiamo la di· 

2 sta nza della porta dall'incrocio delle pareti, aumentata 
dello spessoredellaparetee clicchia mo Ok Posizioniamo il pun· 
tarore su lla parete di destinazione, in prossimità dell'incrocio di 
riferimento, efacciamoclic. Ruotiamo perdefinire il verso e l'angolo 
di apertura, quindi confermiamo con un altro cl ic. 

r-=---..,~....,. . ,. :.-. ,.....(" 

ffi Il modello è quasi pronto 
Clicchiamo su Blocco su Offset Segmento e specifichia

4 ma ladistanzanella finestra associata aquesto strumento. 
Posizioniamo il puntatore sulla parete di destinazione e faccia
mo dicin prossimhà del"naocio preso oome riferimento. Compietiamo 

INSERJMErn'O 
DIRETIO 
Se I. finestra 01. por' 
ta da inserire sono col
Iocatl.l_den. 
parete, non è necessa
rio digitare misure. 
Possiamo Infatti usare 
il comando BIOCClI su 
s-g",."to deli. bo,", 
degli stntmenti 
PIInchl. Dopo averlo 
attivato completiamo 
l'inserimento con un 
solo dic sulla parete di 

I 
I 

destinazione. 
L'inserimento delle 
aperture può inoltre 
essere effettuato di
rettamente ..... 
l'utilizzo di alcun vi. 
colo. In questo caso, 
poiché I. distanza d. 
gli angoli viene cako
lato In corrispondenza 
del centro della li.... 
stra, dalla dimensione 
visualizzata dobbiamo 
sottrarre la metà del 
totale ottenuto som· 
mando spessore della 
parete e I.rg...... del· 
lali_, 

PORTE E 
FINESTRE 
Dittando sul pulsante 
rrpo dilinestm o TIpo 
di Porto si attiva un 
menu a tendina che 
contiene i modelli di 
.perture disponibili, 
Le finestre possono es
sere curve, triangolari, 
circolari e romboldall. 
Per le porte possiamo 
usare modelli scorrevo
li. a libro ocon la parte 
superiore areolare. 

0«1110 
Al1Asc:ALA 
Quando inseriamo una 
scala, è necessario 
creare un foro all'lnter· 
no del pavimentotollo
cato al piano superio
re. Questa operazione 
la eseguiamo tacllm.... 
te utilizzando lo stnI· 
mento Ritogllo pavi, 
mento presente nel tab 
f'hIno. Dopo aver inse
rito il pavimetlto baste
rà attivare lo strumen
to e disegnare la tonna 
della scala con la pro
cedura utilizzata per il 
pavimento, utilizzando 
come punti di ancorag
gio i punti di contorno 
della scala. 
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Passiamo al multimediale 
MATERIAU 
ECOLORI Siamo pronti per comporre l'arredamento del salotto, posizionando gli speaker dell'impianto 

..... Esploriamo la nuoVa casa 
6 Facciamo cl ic sul pulsante Walk·Through e posizioniamo il 

puntatore all'interno della finestra UveView.Facdamo clic sini
stro e trasciniamo verso l'alto o il basso per spostarci avanti ed indie
tro nelrambiente3D Spostando il mouse adestra e~nistra modifid1k3mo 
la direzione di osservazione. Invece, tenendo premuto il tasto destro 
regolk3 mo l'altezza. 

..... DisposiZione più funzionale 
5 Digitiamo l'angolo di rotazione. 90 grodi, e clicchiamo OK 

Attiviamo nuovamente la scheda Oggetti e completiamo 
l'a rredamento aggiungendo altri componenti della libreria Ogget· 
ti. Per posizionarli attiviamo Seleziona oggetti e trasciniamoli con 
il mouse. AI termine cl icchiamo su Vista 3D a schermo intero per 
elaborare il rendering del nostro lavoro. 

Nella scheda Materiali 
a destra sono presenti 
i modelli di texblre e 
colori. Per applicarli al
le pareti o alle ..perii. 
d degli oggetti è ne
cessario attivare la fio 
nestra di visualizzazio
ne 3D. Terminato il ren
deri"g possiamo tra
Sdnare le miniature 
dei materiali sugli og. 
getti. Se la finestra 3D 
non viene aggiornata 
automaticamente. ano 
diamo in V"lSUtllizzD/ 
AggiomD. 

SALVARE IN JD 
le impostazioni per .... 
golare il livello di det· 
taglio del rendering $0

no contenute nella bar
ra superiore della fine. 
stra Uve View e nel me
nu V'ISIIlIIizza/Qua/itiI 
Fi"","- Completato Il 
rendering possiamo 
memorizzare e gestire 
le viste più suggestive 
diccando sul pulsante 
con l'icona a forma di 
occhio, collocato in al
to a destra nella barra 
di Uve V1ew. Per espor
tarle come immagini 
usiamo invece il c0
mando Fite/E:sporta, al 
quale sono assodate le 
opzioni per scegliere 
formato di destinm. 
ne e livello di qualità. 

8Xmf.EGU 

Per posizionare corret· 
tamente gli oggetti. se
lezioniamoli dalla vista 
in pianta e andiamo in 
Modifica/ /mposts eIe
wuione oggetto. Nella 
finestra che appare dI
gitiamo la nuova quo
ta. Nel caso di oggetti 
collocati su tavoli o 
mobili, controlliamo 
prima dalla finestra 
Punch/3D Cus<om 
WDrksJ:op l'atte-- det
roggetto sul quale vero 
ranno collocati. 

Home Theater ed un ponte centro multimediale che ospiterà TV LeD, PS3, router e impianto Hi-Fi. 

(fJArrediamo Il salono 
Nel pannello vertiUlle a destra attiviamo la schedaOggetti. Dal 

1 menu associato in alto a destra selezioniamo la voce Disposi
tivi e/ettronid. Posizioniamo il pumatore sulle miniature e controllia
mo il nome identificativo che appare in basso a sinistra nella barra di 
stato. Individuiamo Centro intrattenimento eAltoparlante Bose. 

, I , I I I , 

li)Dimensioni personalizzate
3 Trasciniamo in alto a destra la maniglia posta in corrispon

denza dello spigolo in basso a sinistra del mobile. Rila· 
sciamo il tasto sinistro qua rido le dimensioni in larghezza {Wl e 
profondit.-ì (D) in basso asinistr.l. sono 190 cm e 35 cm. Chiudiamo 
la finestradi Punchl 3D Custom Workshop e confermiamo con Si. 

(i)ModifIChiamo il modello 
2 Trasciniamo i modelli nel sa lotto. Attiviamo con un clic lo stru

mento Seleziona oggetti,presente nellabana asinistra.Faedamo 
doppio clic su Ma biletto intrattenimento. Nella finesua Punchl 3D 
Cu,tom Workshap, con la rotellina del mouse regolk3mo lo Zoom ed 
inquadriamo !'intero modello. Selezioniamo il mobileno con un clic. 

~ I diffusori sono quattro
4 Effettuiamo la stessa operazione per i diffusori, impostando 

per We D circa 15 cm. Chiudiamo la finestra e confermiamo 
le modifiche apportate. Selezionk3mo l'arroparlante e duplichk3molo con 
i comandi Copia ed Incolla. Facciamo clic sul Mobi/etto introtteni· 
mento eselezioniamo la voce Ruota dal menu Modifica. 

• 
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I Grafica Digitale I Fai da te I I tuoi disegni si animano 

Tempo t"::\ 
60 mInuti 

Difficoltà 
MedIaIpioi.disegni

slanlmano 
Utilizzando la tecnica dello scanimate crei l'illusione ottica 
del movimento su un foglio di carta. Ecco come procedere 

cuni anni fa andavano di moda pressione che la figura fosse realmente pratica, utilizzeremo il software gratuito (osati ~ 
le figurine lenticolari che, se os animata! Oggi, grazie ad un sempli Scanimation Creation, che riceverà occorre ~ ~ervate da angolazioni diverse, ce software e ad una stampante ink come input una nostra foto opportu

Software diricreavano l'effetto movimento sulle jet, possiamo ottenere lo stesso risul namente rielaborata e trasformata in animazione. La ___
immagini, Per realizzarle veniva uti tato e stupire i nostri amici con illu GIF animata, In pochi secondi il pro

Scanimation Creationliz2ata una tecnica che prevedeva la so sioni ottiche divertenti e surreali, gramma creerà l' immagine di sfon
Quanto msta:Granitovrapposizione di due stampe su car	 do da stampare su foglio bianco e una 
Sito Internet:ta lucida dello stesso soggetto ripreso Una finta animazione particolare maschera a bande nere http://wiseaxles.com 

da diverse angolazioni. Una speciale il trucco per realizzare la nostra "ma (chiamate anche linee di scansione) da 
Software dimaschera, stampata anch' essa su car gia" si chiama Scanimate, una patti stampare, invece, su un foglio tra
.fUlUritocmLa ___

ta lucida e posizionata sulle due im colare tecnica di animazione svIlup sparente, di quelli utilizzati per i lu 
AroNeiNer 0.5.7magini, faceva sl che queste ultime pata tra gli Anni 60 e80 grazie alla qua cidi, Basterà quindi far scorrere i due 
Quanto ama: Gratuitofossero visibili alternativamente a se le è possibile creare il movimento di fogli uno sopra all'altro per vedere la 
Sito Internet:conda del movimento dell'osserva un'immagine stampata su un sem nostra immagine animarsi come per W«YV.artweaver.de 

tore che, dal canto suo, aveva l'im- plice foglio di carta, Per metterla in magia! 

Se scegliamo l'immagine adatta, 
Per mettere in pratica la tecnica scanimate serve un'immagine da animare. rideale è scattare quattro odnque foto in 

(ilFoto in sequenza
1 	 Per realizzare !'immagine da animare possia

mo pensare, ad esempio. di riprendere una per
sona che saluta, Chiediamole di posizionarsi di hon
te a noi e di salutarci tenendo fermo il busto. Aiutan
doci con un cavalleno, scattiamo quindi alcune foto 
in sequenza. 

(f)Suumenti di ritocco
2 	 Colleghiamo la d i~cam al computer servendo

ci del cavetto USB fomito in dotazione e scari
chiamo sull'hard disk le foto appena realizzate, Fano 
questo. installiamo e avviamo il software Artweaver, 
che troviamo nella sezione Grafico Digitale del Win 
CO/DVD-Rom 

fil Il piano di lavoro
3 Dall'interfaceia principale delsoftwareaccedia

mo al menu File/Apri. Nella schermata Apri im
magine selezioniamo le foto appena realizzate e ca
richiamole con Apri,Oicchiamo su Immagine/Dimen
sione immagine, digitiamo 800 in Larghezza e con
fermiamo con OK 
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I I tuoi disegni si animano I Fai da te I Grafica Digitale 

Immagini pronte all'uso 
Ora che le sagome in bianco e nero sono prome, dobbiamo unirle in un'unica GIF animata che daremo poi in pasto 
a Scanimation Creation. Ecco la semplice procedura da seguire. 

Extr<'ICt: 

Extract: pa~I'IOJ.psi••. 
Extrac:t: patternOJ.bmp ... 100% 
ExtnKt: pattern04.psi... IOO·A 
ExtrllCt: pat1em04.~... 100% 
Extract: p.!Itlen'IOS.ps:i••• 100% 
ExtrllCt: patternOS.png.•• 100% 
Extract: pattem06.P5i ... 100% 
Extr&Ct: pattem06.PI'I';I .•. 100% 
Extr~ P/ltternO'l.psL. 100% 
Extr«t: pattem07.pno 
Extract: pattemOS.psI.. 100% 

I Extr«t: pattem08.png 

~ Lo strumento di lavoro 
1 Nella sezione Grafica Digitale delWln CD/DVD-

Rom è pieS€I11e l'hotoscape, ~ software che d per
metterà di creare velocemente una GIF animata par
tendo dalle immagini realizzate con Artweaver nel Ma
cropasso precédente, Install"molo seguendo la semplice 
procedura guidata e awiamolo. 

... ""'" .,<I ;"'~ . '_ • __ .~_ 4_ "..:!.,j.-JI[I;I~i!.I' ~ 

.~~ [;I]5IlITll L~J· 
~~- ;;l ' '!oso<. El"....... ElDl." >O<- w. I/l ' 


:~=::';:-" > I r-o ..... 1'9"'_ .. ~ =--.-..n I .-.- I 
,....- ,..... 

._~ ~.... 
~~---}- . 
~""""r'_J 
<O«'~ '~..c;;;;;!.:I 

li)Un collage digitale
2 Dall'interfaccia principale del sohware selezio

niamo Tutto per GIF Nella nuovaschermata che 
appare clicchiamo Aggiungi/Aggiungi foto eimpcrtiamo 
le immagini GIF precedentemente create. Automatica
mente, Photoscape creerà un'immagine animata mo
strandola nella finestra di anteprima. 

r__, T , I_.1IIç.o ..., 

"""_ "00<

O~"" '_"""""''''''''' 
@~ ' ''''''., ...,_.. _,

1 "....-... 10->01«. 

c::E:J 1 0..-"''''' I 

~ T.. ' ...... 

---l--'~ ........._--CJ
c....... _ ...... ~ 

(fJUna sagoma che si muove 
3 Per aumentare o diminuire la velocità dell'ani

ma~one, dicdl"mo Cambia temPi enella scher
mata Cambia display tempo digitiamo nel campoDis
play tempo la durata in secondi delranimazione. Ouan
do siamo soddislàtti del risultato, clicchiamo OK e poi 
Salva per archiviare la GIF animata. 

l'animazione ècosa fatta! 
sequenza ad una persona o un oggetto in movimento e poi convertirle in bianco e nero. 

..... Immagini da scontornare 
4 Dalla barra strumenti di Artweaver carichiamo il 

Lazo e, dal menu contestuale, clicchiamo su 
Lazo lineare nella sezione Lazo tipo.Lasciamo inva
ria te le altre impostazioni einiziamo ascontornare le fo

..... Una sagoma tutta nera 
Da meru Immagine dWim:J Riempi. neIa saa

5 mata che appare selezioniamo Nero nel menu 
a tendina Usa presente nella sezione Contenuti e 
confermiamo con OK: le selezioni create sulle imma

..... Le giuste dimensioni 
Creiamo nuovi documenti con File/Nuovo e in

6 colliamoci dentro le sagome. Ridimensionia
mole con Immagine/Dimensione immagine digitan
do 175 in Larghezza.Salviamole con File/Salva con 

to seguendone il contorno senza badare troppo alla gini ""","ma automaticamente mJorate di nero,Oicdliamo nome e scegliamo il forntato GIF In GIFOpzioni se
precisione. Modifica/Taglia, lezioniamo Windows ediamo OK 

~----------------------------------------------------------------------~ . 
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Grafica Digitale l Fai da te l I tuoi disegni si animano l 

Diventa mago dell'animazione 
Realizzata la GIF animata con PhotoScape, possiamo importarla in Scanimation Creation: il programma creerà 
l'immagine di sfondo e la maschera di scansione che, una volta stampate, ci pennetteranno di dare vita alle foto. 

~~~:~~~~ lo rum !ha be", onfoffsave Ihe scanline imege end me Scenima!ì on background. 
start a newScanimation project. 

==== , ~;~:~: ~;::a: ~~::g;~o'~;:S o,","bar io control preview speed . 
SPACE to tum the bars orVoff 
ENTER to save me scen~ne image end Ihe Scarimation background. 
CTRL+N to stan a l'IeW Scanimation project. 

Ihe sìdesof

filE«o la nosba immagine 
Per importare la nostla GIF animata clicchiamo sul pulsante New in alto a 

2 sinistra, oppure premia mo la combinazione di tasti Ctrl+N. Nella finestra che 
appare selezioniamo !'immagine e clicch iamo su Apri per caricarla direttamente 

~Subito operativi
Scanimation Geation non Iich«le insl<lliazione per furmonall'. Per avviarlo, scorno 

1 pattiamo l'archivio Scanimatian,zip e clicchiamo duevolte sul file eseguibile 
contenuto al suo intemo Oicchiamo Annulla nellaschermata cheappare percaricare 
l'interfaccia principale del software. 

$PACE Io nm the barsonfoff 
ENTER IO save !ha scanline image and lI1e Scanimation baCkgrolAld. 
CTRL+N lo start a new Scanimatìoo project. 

"===::J>~~:~~b",:o::"'~,o~:o:~Ih;ferisides of this barIO contro! preview speed. 
Ip' 

ff) Lo sfondo e la maschera 
Il programma creerà automaticamente la maschera di scansiane, sovrappo

3 nendola all'immagine per mostrarci il risultato finale delranimazione. Perve
dere come è stata rielaborata l'immagine di sfondo premiamo la barra spaziatrice 
oppure clicchiamo sul pulsante Scanimation background, 

nell'interfaccia principale di Scanimati on Creation. 

on/off 
save the scanline image and the Scanimation background. 

start a new Scanimation projact 

on tha sides of thi s bar to contrai pre";ew speed. 
7.50110fps. 

~ Imposta i futugJammi
Subito sono !'immagine è presente il cursore Current speed che perrnene di 

4 velocizzare o rallentare ranimazione.Premiamo i pulsanti posti adestra e a si
nistra per imposlare il valore preciso: la scelta dipende, ovviamente, dalla GIF ani
mata utilizzata e da quanti frame è composta. 

...... Salviamo le immagini... 
Non resta che salvare !'immagine di sfondo e la maschera di scansione in 

5 formato 8MP per poterle stampare su carta e sul foglio lucido. Premendo In
vio il programma crea automaticamente i due fi le. Scegliamo il percorso in cui archi
viarli, diamogli un nome e clicchiamo su Sa/va. 
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1> t<J'N l di 1 )) .l) Cm. (Il 
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(;) ... e stampiamole
6 Possiamo aprire le immagini SMP con qualsiasi editor grafico: anche Raccol

ta foto Windows va bene. Clicchiamo sul pulsante Stampa.Nella sdhermata 
che appare scegiamo il formato della cana, togliamo la spunta da Adatta immagi
ne a frame, clicchiamo Stampa e gustiamoci il risultato! _ 



I Sapevi che... I Grafica Digitale 
Con Photoshop bastano pochi dic per creare uno sfondo 
tecnologico da usare nelle nostre pagine Web. I pattern 
di IIIUsbator tornano utili per preparare carta regalo 

• ~ Adobe Photoshop CS4 

PRONTI PER LA RE I E 
In un sito Web è importante la schermata di presentazione, che serve anche 
come motivo grafico dominante per tutte le altre pagine. Vediamo come 
sfMtare Photoshop per onenere uno sfondo dallook modemo. 

BianCA) e nero 

[!] Scegliamo la VOCE di
1 menu R/e/NurNO, in

seriamoBOOx600 e 
diamo OK Nella barra stru 
menti prendiamo il nero co
me colore di primo piano e 
usiamo Secchie/Io per riem· 
pire. PTend~mo lo strumento 
Rettangolo etracoamo una 
sonile linea larga 7pixel. 

Rette sfocate 
Usiamo Ritro/Sfo
caturo/Cootro//o sfò~ catura sul renan

golo, inseriamo 3 in flng
gio e diamo OK Con lo 
strumento Testo inse
riamo un testo bianco, 
dimensione 60, e sfo
chiamolo con raggio 2. 
Con l'Ellisse aggiungia
mo decorazioni bian
che sfocate a 2. 

.. Dal livello al documento 
In PhoIoshop possiamo trasformare un qualsiasi livello di un'im 
magine in un nuovo documento. Per farlo basta scegliere nel me
nu della palette Livelli la voce Duplico livello e quindi nella finesua 
che appare selezionare Nuovo nel menu a disc.esa Destinazione. 

La sottile 
linea rossa 

(!] Trasciniamo il Ii 
velkl del" retta so
pra gli altri. Ouindi 

selezioniamo dalla pa
lene Livelli e usiamo 
lM.kJ/:& MloISo.roppo
sizione colore. Clicchia
mo il riquadro colorato 
per scegliere la tinta. Im
postiamo R250,GIOO, 
B45 ediamo OK 

Chiusure veloci 

imi ~ Adobe lIIustrator CS4 


MOTM PERSONAU 
Se dobbiamo realizzare uno sfondo per le nostre illustrazioni o magari prepa· 
rare una carta da regalo personalizzata, possiamo creare una decorazione su 
misura con lIIustrator preparando da soli un panem. 

Decori bianchi 
Prendiamo lo stru

2 mento EJfjs~e, i~~ postato su nempl
mento Nessuno e con
tomo Bianco,enacciamo 
un CErchio 30x30 al CEn· 

«o del quadrato. Usiamo 
Effetto/Distord eTrosfor· 
ma/EffeJro risucchkJ egar> 
pamento e impostiamo i 
parametri a 150 aper ot
tenere una decorazione. 

•
~ 
~ 

= 1=' 
~I=. 

Ouadlllto rosso 

[!] Nella barra strumenti
1 prendiamo la forma 

Rettangolo, impostia
mo il rosso come riempi 
mento e Nessuno come 
contorno. Per tracciare un 
quadrato di dimensioni 
120x120, eseguiamo un 
clic sul foglio ed inseriamo 
le misure desiderate negli 
appositi campi. 

La creazione 

(!] 
ètenninata 

Con lo strumento Se3 lezione posizioniamo 
correttamente il mo

tivo al CEntro. Scegliamo Se
lezione/Seleziona Wtta, poi 
Oggetto/Raggruppa equin
di Moorfìca/Definisd Pattern. 
Ora possiamo scegliere dal· 
la palette il nostro nuovo 
motivo come riempimento. 

Il 

~ Angoli allotoildati 
Se abbiamo molti documenti aperti in Photoshop evop)"lCImo chiu Per tracciare un renangolo con gli angoli arrotondati in RlustralOr 
derli in un solo colpo, anziché ricorrere al comando del menu Fie pos abbiamo a disposizione rapposita forma. Se voiftamo smussare gli 
siamo tenere premuto il tasto Shi(t.finché dicchiamo col mouse il pul angoli di un normale renangolo basta selezionano, scegliere Effet
sante di chiuSUl<l della finesua di una delle immagini. rolStilizzazionelAngoli arrotondcro,definire il Raggio e dare OK 
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I Utilità&Program. I Fai da te I Il Media Center come piace a te 

I ia (enter 
come piace a te 

Ecco come personalizzare 
l'applicazione multimediale 
"tuttofare" di Windows 7 e Vista 

Tempo t:.\ 
30 minuti 

Difficoltà 
M"'~ 

(osati ~ 
occorre ~ 
Sistema 
operativo 
• La 11OSII'a __
Windows 7Hòme Premium 
Quanto ....., € 209,00 

Sito Internet: 
WINlmicrosoft.com/italy 

Edhorper
Windows Media 
(enter 
• La 11OSII'a __ 
Media Centef Studio 
QuanID .....,GoatUto 
Sito Internet: Vv"o'IN..acM!nt 
mediacenter.com 

Vlsuallzzatore 
immagini 
• La 11OSII'a __ 
IrfanVteVoI 
Quanto msta: Gratuoo 
SitoIn1emelo 
'H\'oNI.irfall'Viewoom 

I
l PC non è più soltanto una macchina per 
eseguire calcoli complessi, navigare su In
ternet e redigere documenti, ma è divenuto 

un vero e proprio dispositivo di intranenimen
to digiti"e. Ciò è dovuto in gran parte ai pro
gressi della tecnologia che hanno consentito di 
produrre calcolatori sempre più potenti e in gra
do di gestire contenuti audio/video di qualsia
si genere. A tale scopo i sistemi operativi Mi
crosoft più recenti, Vista (nelle versioni Home 
Premium e Ultimate) e 7 (nelle versioni Home Pre
rnium, Professional e Ultimate) integrano wlap
plicazione, Windows Media Center, che con
sente di trasformare il PC in un centro multi
mediale. Direttamente sul computer è così pos
sibile riprodurre fi1mati, guardare e registrare 
programmi Tv, sintonizzarsi su stazioni radio, 
ascoltare brani musicali e visualizzare intere 
raccolte di foto digitali. Inoltre, sui computer 
dotati di telecomando tutte le funzioni sono ge
stibili stando comodamente seduti sul divano. 

"Ritocchiamo" l'imerfaccia 
Windows Media Center è dotato di un'Interfac
eia molto intuiti va, ma possiamo personaHz
zarla in modo da renderla più accattivante e co
moda da usare. Non preoccupiamoci, non dob
biamo modificare manualmente alcun file del si
stema operativo: come vedremo nell'articolo, 
tutte le operazioni possono essere eseguite uti
lizzando il programma Media Center Studio (sa
rà lui stesso a modificare i file di gestione che si 
trovano nella cartella C:\Windows\ehome). 
Usando questa utility sarà un gioco da ragazzi so
stituire lo sfondo blu di Windows Media Center 
con uno ad effetto di nostro gradimento, modi
ficare i titoli delle sezioni e variarne l'ordine al
l'interno dell'interfaccia, oppure ancora disat
tivare le voci che non sono di nostro interesse. 
Una volta effettuate tutre le modifiche, basterà 
un solo clic per applicarle: a quel ptrnto non ci 
rimarrà che avviare Windows Media Center 
e goderci lo spettacolo! 

http:mediacenter.com


I Il Media (enter come piace a te I Fai da te I Utilità&Program. 

Cambiamo look al programma 
Utilizzando Media Center Studio possiamo sostituire lo sfondo di Windows Media Center con uno più colorato. 

Se l'immagine non ha le stesse dimensioni dell~riginale, possiamo modificarla con IrfanView. Vediamo come fare. 


.... Scarichiamo il programma
1 	 Colleghiamoci ad Intemet, andk3mo sul sito http// 

adventmediacenter.com e clicchiamo sul link 
Download in alto adesua, quindi su Download Media 
Center Studio.Ouandocompare l'awiso di protezione 
clicchiamo su Installa.Arrendiamo quindi che Media 
(enter Studio venga scancato ed installato sul PC. 

- ~ - ~ -= 

.... Nel cuore di Media Center 
4 	Per sostituire l'immagine dello sfondo di Win 

dowsMedia (enter, andk3mo nella canella Ima
ges/Common/Background eselezionk3mo dall'elenco 
COMMON.BACKGROUND.PNG.Annotiamo le di
mensioni dell'immagine (500x3001: sonovisualiuate 
sotto il nome della foto nel pannello di destra. 

.... Un taglio perfetto 
7 Ridimensionata l'immagine senza modificame 

.. proporzion( andl3mo in Modifrca eseIe2ioniamo 
Crea selezione personalizzata. Nella finesua che si 
apre, in Proporzioni lorghezzQ-<Jltezza selezioniamo 
Nessuna, nei campi Largh eAltezza digitiamo i valori 
500 e300,quindi clicchiamo su Appfica all'immagine. 

(" ....: . 	 -.. 
-~ -~-
1- - - -- " 
I ",. 
I::;' <--
I 

.... Alami dati personali
2 Si apnrà automaticamente l'interfaccia di Media 

(enter Studio. Nella scheda Home clicchiamo 
sul pulsante New.Selezioniamo la voce Biogrophy nel 
pannellodi sinistra, digitiamo in Nome il nome da da
re al tema che stiamo creando, in Author il nostro no
me e in Comments le annotazioni sul tema da creare. 

.... Uno sfondo a piacere
5 	 Possiamo sostituire l'immagine dello sfondo di 

Windows Media (enter solo con un'altra delle 
stesse dimensioni. Per ridimensionare una foto possia
mo uti lizzare un editor grafico come Irfanview. Apriamo 
!'immagine, spostiamoci nel menu Immagine e cl ic
chiamo sulla voce Ridimensiona/ricalcota. 

,, 
i.l .. ..-----::: ........ ::::: 

"'---- --t '",==.'~-

.- 8 

.... Aaedlamo alle immasini 
3 	Facciamo clic adesso sulla voce Images così da 

espanderne l'albero delle canelle. Selezionando 
i singoli elementi contenuti all'intemo delle canelle pos
siamo visualizzare nel pannello di destra l'immagine 
utiizzata da Windows Media Centef per ognicomponente 
(pulsanti, sfondi, icone, ecc.!. 

'- , . - , ~ '- 
";'"~-:"-
~- . 

.... Ridimensioniamo la foto 
6 	 Nella finestra Ridimensionalricalcola immagine 

assicuriamoci che sia spuntata la voce Mantie
ni le proporzioni,quindi selezioniamo l'opzione Impo
sta lo nuova dimensione e scegliamo Pixef in Unità. 
Digitiamo 500 nel campo Larghezza e facciamo clic 
sul pulsante OK per ridimensionare !'immagine. 

stra e premiamo Apply. 	 ~ 
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.... Euoilnostrosfondo! 
9 Ritorniamo aMedia Center Studio. Clicchiamo su 

Browse, selezioniamo il nuovo sfondo e pre
miamo Apri. Ripetiamo la procedura per COMMON. 
ANIMATED.BACKGROUND.PNG. Clicchiamo Save, 
apriamo il tab Themes in alto, quindi Themes a sini

.... Il file adesso è pronto
8 	Automaticamente verrà selezionata una sezione 

della foto di dimensioni SOOx300.Per spostare 
la selezione, uasciniamola tenendo premuto il tasto de
stro del mouse. Andiamo in Modirca e clicchiamo su 
Ritaglia lo selezione. Infine, dal menu File/Salva come 
sa"iamo la foto sul disco in formato PNG. 

http:adventmediacenter.com


Utilità&Program. I Fai da te I Il Media (enter come piace a te I 

Facciamo un po' dbrdine 
Passiamo adesso a organizzare gti elementi dell'interfaccia di Windows Media Center. Utilizzando Media Center Studio 
possiamo infatti rinominarli, spostarli in un'altra sezione o disattivare quelli che non ci servono. 
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...... 	Uno sguardo all'interfauia ...... Rinominiamo le sezioni ...... Spostiamo gli elementi 

In Med~ Center Studio cfKIh~mo sulpulsante Star! 2 Permodificare il titolo di un elemento delrinter- Per modificare lordinamento delle sezioni, indi1 Menu del tab Home. Nella finestra centrale del faccia clicchiamo sul box che troviamo accanto ad 3 viduiamone una e dicchiamo sulle frecce ac 

programma possiamo ora visualizzare un'anteprima esso, digitiamo il nuovo titolo ed~mo Invio. Levando in canto al titolo per spostana verso l'alto overso il basso. 
delrinterfaccia di Windows Media Center e tutti gli ele vece il segno di spunta presente prima del titolo pos Per spostare invece un elemento in una posizione di
menti che la compongono.Us~mo la IOt"lina del mou siamo disattivare un elemento oppure un'intera sezio versa,clicchiamo su di esso etrasciniamo sul segno + 
se per scorrere la pagina in senso verticale. ne delrinterfacc~ di Windows Media (enter. di color verde.AI termine, premiamo il pulsante Save. 

_~ Il ripristino è servito 
UNTEMA Se non siamo soddisfatti delle modifiche effettuate sull'interfaccia di Windows Media (enter,

INRETE possiamo reimpostare rapidamente le impostazioni di default. Ecco come. 

Su Internet possiamo 

trovare tanti temi per 
 Come abbiamo visto in questo articolo, diamo nella scheda Home, quindi fac- ci rimane che riaprire Windows MediaWindows Media Center 

già belli e pronti da in utilizzando il software Media Center Stu- ciamo clic sul pulsante Restore default (enter e constatare che il suo aspetto è 

stallare e che possi. dio poss~mo modificare in modo semplice situato nella barra in alto. Tutto fatto! Non tornato quello di una volta! 

mo usare per dare un 
 e veloce l'interfaccia di Windows Media 
tocco di colore alletto

(enter e personalizzarla come più ci piare multimediale del n0

stro sistema. Ad esem ce. Ad ogni modo, se desideriamo ritor

pio sul sito Tbeme7MC nare sui nostri passi, utilizzando Media 

(www.theme7mc.com) 
 Center Srudio in qualunque momento pos
è presente una raccol

siamo riportare Windows Media Center alta di temi di vario ~ 


nere. Dopo aveJ' scari suo aspetto originale, vale a dire con lo 

cato sul nostro compu
 sfondo, le immagini, i titoli e tutti gli ele
ter il file del tema che menti che erano presenti nel programmadesideriamo applicare 

a Windows Media Cen prima del nostro intervento. Questa pro

ter, facciamo doppio cedura può rivelarsi particolarmente uti

clic su di esso per av
 le, ad esempio, se il tema che abbiamo
viame l'installazione. 

creato non è di nostro gradimento e voPer eseguire ",,",",,

mente questa procedu gliamo riattivare quello di default. Media 

ra, può essere necessa Center Studio prevede questa eventuali

rio effettuare alcune 
 tà e ci consente di effettuare tale "riprioperazioni, come la 

modifica dei diritti di 
 stino" con un solo clic del mouse. Per fa

accesso della libreria re ciò, anzitutto dobbiamo chiudere Win 

ehres.dll <Ile si trova 
 dows Media (enter se è in esecuzione 
nella cartella C:\ Win

sul computer, così da consentire al prodows\ehome: a tale 

sc.opo seguiamo le gramma di modificarne le impostazioni. 

istrvzioni che troviamo Awiamo Media Center Studio e, una vol

sul sito. 
 ta aperta l'interfaccia del software, an

• 
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Utilità&Program. I Hardware I PCE-MM200 Digitai Micro5cope I 

Con un microscopio digitale USB puoi scoprire i più piccoli Tempo
20mbtutldettagli di un oggetto, osservandoli a tutto schermo sul PC Dlfflcobà
Ba.,. 

Alla scoperta
del microcosmo 

A

tomi, molecole, cellule, micro 
particelle: da sempre l'uomo ha 
cercato di scrutare nel mondo 

deU'infinitamente piccolo nel tenta
tivo di comprendere le leggi chimi
che e fisiche che governano la nostra 
vita. Adesso anche noi possiamo ve
stire i panni del ricercatore e partire 

Premendo questo 
possiamo catturare delle 
istantanee dei particolari 

di un oggetto 

Serve per ac.cendere o spegnere 
il microscopio e per regolare 

la luminosità dei LED di illuminazione 

per un fantastico viaggio in un mi
crocosmo altrimenti invisibile ad oc
chio nudo. Dimentichiamo, però, i 
vecchi monocoli che si utilizzavano a 
scuola durante le lezioni di Scienze 
per "analizzare" foglie e insetti posti 
su piccoli vetrini. Oggi, grazie al mi
croscopio digitale USB PCE-MM200 

Permette di ingrandire gli oggetti 
ripresi col microscopio fino 

ad un fattore di 20())( 

avremo la possibilità di ingrandire 
qualsiasi oggetto fino a 200 volte: 
quanto basta per scoprire anche il 
più piccolo dettaglio e visualizzarlo 
direttamente sul monitor del Pc. For
se non riusciremo a scoprire LUla nuo
va particella quantica, ma il diverti
mento è assicurato! 

molto utile per posare 
~ miaoscopio ed evitare 
rovinose cadute che potrebbero 
danneggiano 

I gruppo . di precisione 
del microscopio permette di onenere 
immagini alla risoluzione 
di 1.28M024 pixel 

Win Magazine Febbraio 2010 



I PCE-MM200 Digitai Microscope I Hardware I Utilità&Program. 

Il software di controllo 
...... Prima di collegare il microscopio al computer.1 inseriamo il CO-Rom dei drivernell'unità ottica. 

Nella scherrnata che appare clicchiamo Install 
Saft:ware, poi Nex!, accettiamo ~ licenzad'uso epro 
oed"mo COf1 Next Oicch"mo Instoli epoi Rnish per com
plelare !'installazione dei drive, 

Ètutto funzionante 
...... 	 Aquesto punto, possiamo collegare il micro
2 	scopio al computer utilizzando il suo caveno 

USB. Quindi ruoliamo la rOlellina di accensione 
sulla posizione ON (rappresentala dal simbolo di una 
lampadina accesa):venà (osl avviata automaticamen
le la configurazionedel dispositivo hardware. 

Inizia resplorazione 
... Se rinstallazione del microscopio è stata com3 pletata con successo, sul desktop comparirà n

cona PCE-MM20Q dicchiamoci sopra due vol
te perawiare l'interfaccia di configurazione del dispo
sitivo. Nella finestra di anteprima apparirà !'immagine 
attualmente ripresa dal microscopio. 

",, - ::I 

i..... 

--",--  .-,- - -.-, 
---  "., 
- r--  1M .:! 

Ecco iprimi dettagli 
..... Prendiamo un oggeno e posizioniamolo sotto
4 il microscopio. Tenendo ben fermo il dispositivo 

con la ghielO dizoomrivolta verso di noi, ruo
tiamo quest'ultima fino ad ottenere un'immagine niti
danella finestra di anteprima e regoliamo !'illuminazio
ne ruotando la rotellina di accensione. 

Scatti futugJaficL 
.... 	 Clicchiamo OK per applicare le modifiche. Per6 zoomare suiparticolari di un'immagine, iniziamo 

aruotare lentamente laghiera di zoom fino ad 
ottenere un'immagine nuovamente nitida. Possiamo 
quindidecidere di scanare una fOia del particolare pre
mendo il tastoF2 o cliccando su Camera. 

Una perfetta messa a fuoco 
.... Permigliorare la,"sualizzazione dell'immagine,
5 impostiamo la risolu~onea 1.280*1.024 pre

mendo F12 o accedendo al menu Setting.Se
lezioniamo, invece, lavoce Device Settings per aprire la 
finestra Video Setting e impostare proprielà '"dea co 
me luminosità, contrasto e saturazione. 

___ ergisbazioni video 
.... 	 Per registrare un '"dea delle esplorazioni nel mi 7 crocosmo, accediamo al menu Capture e clic-

chiamo Take Video/Stop.Nella schermala che 
appare impostiamoil Frame rme e la durata limite del 
video. Premiamo GJmpress esceglBmo Fotogrammi in
teri comeformato di archiviazione dei video. 

Archiviazione in corso 
... 	Awiamo la registrazione conF3 e interrompia

8 mola con F4.Le fola e i '"dea realizzati saran
no acces~bil i nei lab Piaure e Video del!'inter

faccia principale delsohware di gestione del microsco
pio. Per archiviarli, basta selezionarli col tasto destro del 
mouse e cliccaresu 5QYe as. 

Prendiamo le misure 
.... 	 Possiamo anche misurare gli oggetti ripresi. Cat9 	turiamo uno screenshot (Passo 6) eclicchiamo 

due vane sulla sua anteprima. Dalla schermata 
Photo Measure selezioniamo MeasurelUne e clic
chiamo col tasto sinistro del mouse in duepunti diffe 
renti dellbggeno per calcolarne la distanza. 

Win Magazine Febbraio 2010 



Fatti idare 
dal te efonino 

(ome trasformare un cellulare 
dotato di GPS in un perfetto 
navigatore satellitare a costo zero! 

Tempo
20 minuti 

Difficoltà..... 

~:0 

Telefonino 

la ___Symblan 
_Nl8 

0.-..... € 177.46
5110_ 
..............ce!k.!lai"e,ne{ 


l'!'oIramma 
dlna'!iPZlOne 

la ___ 

Quao1WI ..... Greruito 

sateliltire-
SiI>_ 
http}lbelasl<Dbbteù 

L
a maggior parte dei telefonini di ultima 
generazione hanno il modulo GPS inte
grato per rilevare la nostra posizione e 

permetterci di sapere in qulsiasi momento 
dove ci troviamo. Installando un software di 
navigazione si può quindi trasformare il cel
lulare in un navigatore satellitare. Molti di 
questi programmi sono a pagamento, ma sia
mo riusciti a trovare una valida soluzione .. ,a 
costo zero. Basta installare Skobblersul cellulare, 
inserire l'indirizzo della località da raggiungere 
e in pochi secondi conosceremo la strada più 
veloce. Per non distrarci mentre siamo alla 
guida, Skobbler ci avvisa con chiare istruzio
ni vocali. ~lOltre, quando ci troviamo nel cen
tro di una città possiamo passare alla "mo
dalità pedone". La qualità del servizio è assi
curata dal fatto che il programma si appog
gia a Navteq, uno dei più apprezzati sistemi di 
navigazione satellitare. Le mappe sono vi
sualizzate in 20 e sono sempre aggiornate, 
perché vengono scaricate in tempo reale da In
ternet (mostrano anche i limiti di velocità e i 
cartelli per le uscite autostradali). 

IlIleglato con il Web 
Ciò che rende Skobbler migliore di altri pro
grammi simili sono i servizi aggiuntivi, di au
silio alla navigazione. Grazie al servizio HRS 
(Hotel Reservation Service) possiamo cono
scere direttamente dal telefonino i prezzi ag
giornati di oltre 225.000 hotel in tutto il mon
do, prenotarli gratuitamente senza carta di 
credito e farci guidare a quello scelto dal na
vigatore. Possiamo, poi, comunicare ai nostri 
amici la posizione in cui ci troviamo o piani
ficare il viaggio scegliendo le destinazioni di
rittamente dal PC: non dovremo far altro che 
inviarle al telefonino via SMS e impostare la 
destinazione per calcolare il tragitto, Ecco, al
lora, come installarlo, trovare velocemente 
un albergo e raggiungerlo nel più breve tem
po possibile! 
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Scegliamo il telefonino 
Per installare Skobbler andiamo sul ~IO hnp://beta.skobbler.il, 
clicchiamo su Mobile e spostiamoci nella sezione Cellulari 
compatibili. Scorriamo la pa~na fino a rrovare il nostro modello 

di telefonino e dicchiamo sul pulsante installare. Inseriamo quindi il 
nostro numero di cellulare, la parola di verifica e clicchiamo Invia ora. 

Tutto via cellulare 
Dopo alcuni istanti riceveremo un SM.S con illink da cui scari
care il programma. Clicchiamoci sopra per aprire il browser del 
lelefonino e accedere alla relativa pa~na Web. Spostiamoci 

neltab Download e clicchiamo su Download. Non resta che confer
mare con Si per scaricare il progIamma e installano sul cellulare. 

: 5kol:ll:ller 
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Cerchiamo un servizio 
La schennata principale di Skobbler ci mene a disposizione 4 
opzioni. Quella più interessante è Servizi. Con HSR possia
mo trovare un albergo eraggiungeno velocemente. Non dob

biamo far altro che inserire la città, la data di arrivo e di partenza, il ti 
po di camera e la categoria dell'hotel che desideriamo. 

Aneliamo in albergo 
Dopo alcuni secondi vemi mostrato l'elenco delle corrispon
denze con i relalivi preui e indirizzi. Selezionando l'albergo 
avremo informazioni più dettagliate. Clicchiamo su Opzioni. 

Con Chiamo HRS Hodine possiamo prenotare l'albergo, menoe se 
vogliamo raggiungeno nondobbiamo far altro che cliccare Raggiungi. 

TmFONI 
COMPAnBlU 
Per nere l'elenco 
completo dei teIefo
nini supportati da 
Skobbler colleghia
moci alla pagina 
http://beta.skob
bler.it/ mobile/ pho
nes. Esiste anche un. 
versione per iPhone 
.... al momento, non 
è disponibile per il 
nostro Paese. Que
st'ultima, inoltre. non 
consente ancorala 
navigazione. 

AGGIUNTA • 
DELLE UKAUTA 
VlAWEB 
Con Skobbler possia
Il1O creare una serie 
di destinazioni prefe
rite dlrettameate dal 
Web. Ci si dew innan
zitvtto registrare 
gratuitamente sul si
to del programma. 
Dopo .... effetblato 
l'accesso. possiamo 
trovare una destina
zione e inviarl. al te
lefonino con un SMS. 
Il messaggio cl per
metterà di aggiunge
re la località al pr0
gramma e sarà possi
bile richiamarl. velo
cemente dal menu 
Servizi sotto l'opzio
ne My 1000000ons. 

Aneliamo in albergo 
Non resta che menerei in auto eseguire le istru
~oni di ~one di Skobbla Il plOgOO1ma usa 
la connessione dati del cellulare per scaricare 

le mappe e le indicazioni. Cliccando sul pulsante a si
nistJa possiamo accedere adiverse opzioni: possiamo, 
ad esempio, scegliere come visualizzare le informazio
ni, disabilita re le istruzioni vocali e altro ancora. 

Una guida pedonale 
Skobbler funziona anche come un navigatore 
GPS tradizionale. Dalla finestra principale basta 
selezionare Inserire indirizzo, digitare la locali-

t<ì da raggiungere ed effettuare la ricerca. Dopo aver se
lezionato la desti~one, possiamo calcolare il percor
so a piedi IModalftà pedane) o automobilistico IMo
dalftà navigazione). 

ANALE Som...... 


Ecmlaschemata
....10_ 
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I Mobile I Parliamo di I Android 

Piacere, il mio 

nome èAndroid 

Telefonini, funzionalità e primo approccio alla piattaforma 
mobile Google. Scopriamo assieme i suoi assi nella manica 

G
uardare video, ascoltare musica, scrive
re e leggere documenti ... Gli smartphone, 
i cosiddetti telefonini intelligenti, riesco

no a fare veramente di tutto e grazie ad una sem
pee più sorprendente combinazione hardware 
e software diventando dei veri e propri compu
ter da taschino. Giunti però dinanzi alla scelta 
di un nuovo dispositivo mobile, siamo pratica
mente costretti a risolvere la delicata questione 
riguardante il suo sistema operativo: Windows 
Mobile, Symbian ... o Android? Quest'ultimo, 
sponsorizzato da GaogIe. sta riscuotendo sem
pre più successo e ha già guadagnato la stima 
di grossi produttori del calibro di Motorola, HTC 
ed LG. Ed è proprio di Android che parleremo. 

Partiremo dalia suagenesi, ne analizzeremo le prin
cipali funzionalità, scopriremo gli smartphone 
che ne fanno uso e daremo uno sguardo agli svi
luppi presenti e futuri. 

La genesi dell'androide 
Dopo aver conquistato il settore Internet con 
Google e le sue infallibili ricerche, Sergey Brin e 
Larry Page hanno pensato bene di espandere 
l'azienda nel settore delle applicazioniWeb con 
servizi quali Gmail, Google Calendar, Google 
Docs, Gaogle Maps... Come se non bastasse,al 
l'inizio del 2007, ma forse anche prima, nella 
menti dei due fondatori di Google si è fatto sem
pre più insistente il desiderio di puntare al set

tore mobile per arrivare così ad una convergen
za tra mondo Web, desktop e mobile. Sono an
che i mesi dell'incredibile ascesa dell'iPhone, lo 
smartphone più desiderato di tutti i tempi. Per 
trasformare i sogni in realtà, gli ingegneri Goo
gle avrebbero d<Mlto creare una nuova piattafonna 
mobile. Detto, fatto! Android è un sistema ope
rativo apen source per dispositivi mobile, basa
to su un kernel Linux e sviluppato dall'Open 
Handset Alliance. Usa il database SQLite per or
ganizzare i dati, la libreria dedicata SGL per la 
grafica bidimensionale e supporta lo standard 
OpenGLES 1.0 per quella tridimensionale. Pro
prio come iPhone. suo diretto concorrente, An
droid è caratterizzato da una serie di applica

flTC Tattoo 

Android pertutti 
Hl(è S1òto il primo produtto

re a lanciare sul mercato un 

dispositivo mobile con la 

piattaforma Google.Ma per 

venire incontro alle esigenze 
di chi non vuole spendere 

un occhio della testa ha an 

nunciato il Tanco. Dalla sua 

ha un prezzo dawero nien

te male per quello che offre: 

processare Qualcomm da 

528 MHz, 512 MB di memo

ria ROM e 256 MB di RAM, 

fotocameJa da 3,2 megapi

xel e display TFT touch


," (5", )(peria XIOscreen resistivo da 2,8 polli
O. Non manca il GPS inte Guarda chefuto! 
grato e il Wi-Fi. Android è Il Sony EricsSon)(peria X10 è forse lo smartphone Android (inver

nella versione 16. sione 1.6) con le caraneristkhe più evolute. Èpensato per chi ama 


Quanto costa: € 299, 00 scattare foto, grazie alla fotocamera da 8Mpixelcon flash LED,au

Contatta: BrightPoint tofocus, zoom digitale 16x e rironoscimento dei volti. Vanta un pro


Te!.0522 333898 Sito Inter cessore Qualromm Snapdragon da 1GHz, un display WVGA capa

net: www.europe.htc.com citivo da 4" ron risoluzione di ben 800 x480 pixel, il GPS ed il Wl-H 


Quanto costa: € 500,00 Contatta: Sany Ericsson - Tel. 06 
48895206 Sito Intemet:www.sonyericsson.com 
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zioni come il browser, basato su Webkit, la rubrica, 
il calendario e chi ne ha, più ne metta. 

Androld mntro lUt1i 
Ma cos'ha di tanto interessante il progetto Goo
gle rispetto ad altrettanto validi awersari co· 
me Windows Mobile o iPhonel Le differenze 
tra le piattaforme sono tante, proviamo ad elen
carne qualcuna. Parriamo deU'usabilità. La so
luzione Microsoft, malgrado i tanti investimenti 
fatti anche dai produttori mobile che la inte
grano sui loro dispositivi, non è ancora matu
ra per quanto riguarda il sistema touch. Touch
Fio 3D, ad esempio, è tm'interfaccia proprie
taria voluta da HTC per Windows Mobile che, 
nonostante funzioni abbastanza bene, non ha 
nuUa di minimamente paragonabile a quanto 
disponibile su Android e iPhone, In molte ap
plicazioni Windows Mobile non è ancora pos
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Touchscreen: resistivo OcapacitivO? 

Nessuno, ormai, rinuncerebbe ad 
un display touchscreen sul pro
prio smartphone. In pochi, però, 
sanno che è possibile scegliere 
tra modelli di tipo resistivo e altri 
di tipo capacitivo. Ma quali sono 
le differenze Ila le due tecnologie? 
Scopriamole assieme. 

Display resistivo 
Gli schermi di questo tipo basa
no il loro funzionamento su una 
resistenza elettrica. Esercitando 
una certa pressione sul display 
con un qualsiasi oggetto (dita di 
una mano opennino) non si fa al

tra che creare un contatto tra due 
strati di materiale conduttore di 
elettricità.Un sensore è quindi in 
grado di tracciare le coordinate 
del punto di contatto comuni
candole al sistema operativo del
lo smartphone. Esempi di telefo
nini che usano questo tipo di dis
play sono il Nokia 5800 Xpres
sMusic e l'HTC Tattoo (dotato di 
sistema operativo Android). 

Display capacitivo 
La tecnologia touchscreen di ti
po capacitivo permette di gene
rare un flusso di elettroni sulla 

superficie del display. Ogniqual
volta un oggetto anch'esso ca
pacitivo (come, ad esempio, le 
dita di una mano) toccano lo scher
mo, tale flusso viene distorto. Gra
zie ad alcuni sensari posizionati 
negli angoli del display, il siste
ma ope0livo installato nello sman
phone è in grado di rilevare la 
distorsione ecalcolare le coordi
nate del "tocco". Per questo mo
tivo, su alcuni schermi capacitivi 
non è possibile utilizzare ipennini. 
Adottano questo tipo di schermo 
l'iPhone o l'HTC Gl (altro dispo
sitivo Androidl. 

sibile utilizzare il touch, mentre su tutte quel
le perAndroid e iPhone s1. Vista l'età del progetto 

VANTAGGI SVANTAGGIAndroid, iPhone resta comunque un gradino so
pra rispetto a tutti in questo settore. Anche lo 
scrolling, da sempre il tallone d'AchillediWin
dows Mobile, fila liscio come l'olio. A quanti di 
noi, nei lunghi menu di Windows Mobile, è ca
pitato di avviare per sbaglio applicazioni in
desiderate a causa della scarsa sensibilità nel
lo scrollingl Su Android, proprio come su iPho
ne, questi problemi sono stati risolti alla gran
de (perché,quasi tutti, per i display touchscreen 
sposano la tecnologia capacitiva e non resisti
va), Ma c'è un ramo in cui Android è il fanali-

Display resistivo Display resiSlivo 
• Ottima visibilità in ambienti interni • Scarsa visibilità in ambienti esterni 
• Possono essere usati con dita e pennini • Èpiù soggetto a graffi e imperfezioni 
• Essendo di plastica, resiste meglio agli urti Display capacitivo 
• Catturare meno germi esporcizia • AI momento, non funzionano col pennino 

Display capacitivo • Essendo di vetro, può rompersi facilmente 
• Ottima visibilità in ambienti interni e esterni • Può diventare un ricettacolo di germi 
• Essendo di vetro, è più resistente ai graffi • Cattura facilmente le impronte delle dita 
• Può essere pulito facilmente e deve quindi essere pulito periodicamente 

G~ Uquid 

Scommessa Android 
Per andare alla conquista del 
settore mobile, Acer ha puntato 
tutto sull'accoppiata Android 
1.6 (Donutl eproceSsare Qual
romm Snapdragon 8250 da 
768 MHz.Tra le caratteristiche 
tecniche segnaliamo un am
pio display da 3.5 pollio touch
screen capacitivo a risoluzio
ne VWGA (800 X 480 pixel), 
256 MB SDRAM e 512 MB 
Flash ROM, connettiviià 
HSPDA, Wi-Fi 802Jlb/g e 
Bluetooth 2.0 con EDR. Pre
senta una fotocamera da 5 
megapixel con autofocus e 
un modulo GPS. 

• Quanto costa: € 349,00 
Contatta: Acer Italia - Tel. 

199 50 99 50 Sito Inter
net: WVM'.acerit 

r UnkMe 

MCJTOkliLA Milestone 

iPhone? No, Motorola! 
Inizialmente conosciuto 001 nome Droiel, il Milestone è uno smartphone che apri

ma vista somiglia all'iPhone ma che invece sotto al display capacitivo da3,7 pol
lid nasconde una tastiera estesa QWERTY ascorrimento. Completano la dota

zione una fotocamera da 5Mpixel (con autoforus, stabilizzatore eflash a 
doppio LED), la connettività Wi-Fi, il Bluetooth 2.1 con EDR, il GPS ela me

mona da 16 GR Lascia un po' a desiderare il processore,un Arm CortexA8 
da 555 MHz.Attualmente è l'unico con Android 20. 

Quanto costa: € 499,00 • Contatta: Motorola Italia 
Sito Intemet: www.motorola.com 

Votato ai sodal network 
Con l'esplosione dei servizi Web 20 come Facebook e 
Twitter, anche i colossi del settore mobile hanno dovu
to adeguarsi. LG Eve, infatti, è stato pensato per coloro 
che devono mandare "poke" o "twit" anche quando 
sono lontani dal PC Èdotato di schermo capacitivo da 3", 
di tastiera QWERTY ascorrimento edi fotocamera da 5Mpixel. 

Quanto costa: n.d. Contatta: LG Electronics - Tel. 199 600 044 
Sito Internet: wwwJge.com/it 

--------------------------_______1 



Aspeaando l'arrivo di Android 2.1 

In molti, eccezion fatta per j non finisce qui! Anche la ta- una nuova impostazione dei 
possessori del Motorola Mi- stie"" dotata di supporto mul- menu. Gli homescreen pas
lestone, anendono ancora titcuch,ha un mKJllO Iayout che se",nno da tre adnque ean
l'aggiornamento ad Android velocizza notevolmente la di- che illauncher delle applica
2.0 per i loro dispositivi. Tra gitazione di caratteri. Inoltre, zioni verrà sostituito. In prati

le novità dell'ultima versio- pare che Googie sia già pron- ca, per accedervi basterà pre

ne della piattaforma rilascia- ta al rilascio della versione mere sul quadrato tratteg

ta da Google segnaliamo il numero 2.1, da molti indica- giato sulla parte centrale bas

supporto per account multi- ta come una "bugflX-release" sa del display enon sulla free

pii di posta elettronica e la in quando dovrebbe andare cia asinistra. Inoltre, l'utente 

sincronizzazione dei contat- a correggere molti problemi avrà la possibilità di visualiz
ti, il supporto per Exchange, la riscontrati du",nte l'utilizzo di zare anteprime dei vari ho
possibilità di ricercare SMS e Android 2.0.1. Oltre a garan- mescreen e di muoversi tra 
MMS e sostanziali migliora- tire una maggiore velodtà do- essi con estrema facilità. Ag
menti alla fotocamera, con vrebbe includere anche un giunta anche una nuova ap
tanto di flash,zoom digitale e bel po' di novità a livello g"'- plet per il meteo ela lettura di 
bilanciamento dei colori. E fico, con nuovi effetti 3D e notizie. 

no di coda rispetto ai due avversari: le appli no di anticipo rispetto alla piattaforma GaQ re la posta e i contatti su Outlook e Thunder
cazioni. Nonostante l'Android Market abbia gle. Non resta che anendere, dunque, per es bird). Tutti i nostri dati, infatti, sono accessi
da poco raggiunto i 20.000 software disponi sere sommersi anche dalle apps di Android. bili da ogni parte del globo e da ogni PC: ba
bili , iPhone e Windows Mobile sono in gra In merito alla sincronizzazione dei dati, con sta accedere al proprio account Gaogle. Se, 
do di offrime molti di più. C'è da dire co  iPhone e necessario il softv..rare iTunes e una però, vogliamo collegare un dispositivo An 
munque che quest'ultimo è sul mercato da lnga procedura, con Android no (a dire il ve draid a Windows per trasferire file come mu
molti anni e che l'iPhone è partito con un an- ro, solo nei casi in cui c'è bisogno di sposta- sica, foto e video è necessario installare l'USB 

Si parte da Gmail per muovere 
Per accedere alle funzionalità dalla piattaforma mobile GoogIe va eseguita una breve configurazione iniziale. 

... Siamo pronti a partire! 
1 Dopo la primaaccensione del nostro dispositi

vo Android, ci viene chiesto di inserire il codice 
PIN della carta SIM per consentirci di effettuare le chia: 
mate eaccedere al Web in 3G/HSDPA (in mancanza di 
una rete Wi-Fil, indispensabile per la configurazione 
del dispositivo. In seguito possiamo scegliere la lingua 
di sistema. Impostiamo Italiano e tappiamoAvanti. 

ti .,tl 09:45 

11 teiefor'G è:-; grac'o d 5car,care 

2L..toma::came;,te I da:1 ~le:eo e 

Quotazioni de :ie allO~li per 

mantenerli aggiornati. Se non SI 


possiede un piano tariffano 

illimitato, scegliend o questa 

opzione potrebbero essere 

appl icati costi aggiuntiVI dal 

provider del serviZiO wireless. 


... La posizione WGg.afKa
2 La fase successiva è la scelta della propr~ po

sizione, un servizio che consente a Google e 
alleapplica~oni chela richiedono di offrire risultati per
sonaizzati. Diamc omero il nostro COrtSeflSO edkr:h~rno 

ancora una volta su Avonti.Subito dopo eccoci di fron 
te alla 5chermata per la configurazione del nostro ac
count Google. 

Quale account? 
3 Possiamo configurare un account Googie, uno 

Microsoft Exchange o un altro account e-mail di
verso da quello offerto da Gmail. Persfrunare al mas
~mc il disposnivoè Olmunque Oln~gI~to dotar,j di que
st'ultimo account. Tappiamo allora sull'apposita voce 
e inseriamo i dati premendo su Accedi (se abbiamo 
già un accounÙ osu Crea (percreame uno ex novo). 
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Android Market: lo store on-line delle applicazioni 
Una delle novità portate dall'iPhone è applicazioni in primo piano e da una su Installa. Lo stesso procedimento è i tool e le applicazioni gratuite più im~ 


stata l'App Store, un'applicazione pre~ barra alta con tre voci: Apps, Giochi e valido anche per quella gratuite e per i portanti che possiamo installare sul si~ 


sente su tuni i mela!onini che consen~ Download.Tappando sulla prima è pos~ giochi,Nella tabella qui sono troviamo stema Android. 

te agli utenti di acquistare, scaricare ed sibile accedere alle applicazioni pre~ 


Uno dei migliori fi le manager per Android. utile per gestire fileinstallare tutti i programmi che deside- senti nel negozio on-line, divise in ca Astro Aie Manager ~ ecartelle. 
rano, senza passare da iTunes.Vista la tegorie. Scelta quella a cui siamo inte SIar_ 1!'! Traduttore e dizionario: può tradurre testi e voce al volo. 
concorrenza che si è scatenata tra An- ressati ci appare una nuova lista e una 

Crea, modifica e rimuove al volo tune le note chevogl iamo.AK~Bdroid e iPhone, gli ingegneri del colos~ barra, stavolta composta dalle voci:A p0
Un buon metodo per tenersi ocrupati nel tempo libero: il solitario! _so delle ricerche non potevano fare a gamento, Gratuite e New Entry. - 1llIlIl 

E"....."'""'-Ai'" .n.. la ruM è importante, anche in mobilità.Accedi agli articoli meno di imitarne il successo. Ecco dun- Per acquistare un'applicazione il Market ......~ ..., di Wlltipedia del tuo dispositivo Android. 


que nascere l'Android Market, un'ap~ ci indirizza su Google Checkout, dove 

ft..-&._ A • .-l- '-..a".. i~- Accaniti utenti dì eBav e non sappiamo oome tenere d'occhio 
ruuIlnftlA.UUlD IUJ~,. ~ le aste dal cellAare? Etto rapprtca2ione giustaplicazione che funziona come App Sto- ci verranno chiesti i dati della carta di 

re. Utilizzarla è semplice: dal menu del~ credito. Completata la transazione e sca~ Dn-n....uI ~.. Pratica applicazione per aeare velocemente soooerie 
-'....- '" pe< il """'" dispositivo da fio MPl.

le applicazioni di Android basta tappa~ ncata l'applicazione desiderata, dal me~ 
Un avanzato registratore vocale per diventare giomalisti 

re sull'icona Market e inserire le cre- nu delle notifiche (teniamo premuta la ad ogni occasione!--IIdenziali d'accesso relative al proprio ac~ barra alta in prossimità dell'orano escor~ Convertitore di valuta per oltre 160 paesi.'''''''''''l' Il 
count Google. la schermata iniziale sa- riamola verso il basso) basta cliccare Instant Messanger mobile che supporta AlM, MSN, Yahoo, 

rà composta da un elen co di tutte le sul nome dell'applicazione e cliccare -IM a FaC>book. MySpare v", GoogIe Talk.labber e ICQ. 

Driver forWindows, scaricabile dal sito Web e non se ne intende di dispositivi mobile. Ma ternet e diverse risoluzioni del display. Tut
http://developer.android.com/sdk/win~lIsb.hlmL vogliamo dare qualche consiglio. Innanzi tavia' l'ultima versione rilasciata è la 2.0 che, 

tutto, assicuriamoci che la versione della piat al momento in cui scriviamo, è integrata sol
La scelta è ardua taforma utilizzata dallo smartphone sia re tanto nel Motorola Droid (Milestone).ln que ~ 

Android ha molte potenzialità, ma a quale cente, Il nostro consiglio è quello di affidar~ sti mesi, comunque, è probabile che venga
smartphone bisogna affidarsi? La scelta non si quanto meno alla 1.6, che implementa tra no rilasciate nuove ROM dai rispettivi pro
è facile, soprattu tto per chi è alle prime armi le altre cose la ricerca globale telefono/ in~ duttori per l'aggiornamento ad Android 2.0. 

i primi passi con Android 
In particolare bisogna associare al dispositivo il proprio account Google. Ecco come fare con un Hl( Tattoo. 

.........,.".,'
~'... 
COI..." gen 3Eboli 'Il 

(t'IElre 60".,. ' B ': 

~IW ~'~.TI~ 
Messaggi Posta _8rO''i~tocan~ 

8 (. Telefono + 

Credenziali d'auesso ..... Servizi "sociali" Ètutto promo! 
4 Completiamo la procedura inserendo il nome S Configurala ~ posta elettronica ecollegato il no~ 6 Si conclude la configurazione iniziale dello 

utente e la password del nosuoaccount edic sou account Googe alkl smartpt'One, dviene me· smartphone Android (nel nostro caso abb ia ~ 

chiamo su Accedi.Se tunoè andato abuon fine, ver sto di configurare i servizi di sodal network come Fa mo utilizzato un HTC Tanoo). Ora il dispositivoè pron~ 

remo subilo riportati nella finestra Conrgura Account cebook, Flicl<r e Twiner. Se possediamo i relativi ac~ to a farci utilizzare tune le funzionalità della p iattafor~ 

Se vogliamo configurare un indirizzo e-mail persona count basta un tap su ogni voce perinsenre i dati di ac~ ma e i van servizi di Goog1e. Tappiamo sul tasto Com~ 
le tappiamo su AltroAccount e-mail,altrimenti andia cesso. Possiamo anche fare il tuno in un secondo mo pletata per accedere alla Home di Android.Buon d i ~ 

mo Avanti. mento, o saltare questo passo, cliccando su Ignora. vertimemo! 

----------------------------------------------------------------------~ ~ 
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Mobile I Parliamo di I Android I 

: Piacere, il mio nome è Android 
Proprio come l'iPhone, anche Google mette a disposizione un bel po' di applicazioni per utiliz.zare al meglio 
il proprio smartphone. Musica, video, foto e quant'altro... c'è di che divertirsi! Ecco come usarle. 

La forza 
della 
iOSiiIone 

làppiamo sulRl fTea:ia in 
basso a sinistra (Tutti i 
programmi) e selezio· 
niamo la voce Impo
stazioni e poi Posizio
ne. Da qui dobbiamo 
scegliere come determi
nare la nostra località. 
Possiamo uti l~zare il Wl· 
Roanivare i sat" liti GPS, 
senza di"""'tK:are ~ poso 
sibilrrà di condMdere oon 
GoCigie tali informazio· 
ni per migliorare ricerche 
e altri servizi. 

Mettersi 
in posa! 

Gestire 
le pliìVlist 
Dai menu Tutti i 

programmi selezionia
mo Musica. All'avvio 
verrà automaticamen
te OIganmta una pRl)i. 
liSI con tutti i file pre
senti sulla memory card. 
Premendo sul tasto fi 
sico Menu possiamo 
impostare la canzone 
come suoneria, mentre 
tappando su quello in 
basso a sinistra acce
diamo alla galleria mu· 
sicale divisa per artista 
ealbum. 

Personalizziamo Android 
Da Tutti i programmi portiamoci su Impostazioni equindiPersona/izzo.Clic
cando su Pro(J1i possiamo cambiare i temi predefin iti. mentre tappando su 

S(OJrdo Home possiamo impostare un nuovo sfondo per la schermata pnncipale. Per 
cambiare la suoneria, invece, basta cliccare su Suoneria Predefinita. 

Abbiamovoglia 
di scattare una foto? Da 
Tutti i programmi se
lezioniamo l'applica
zione Fotocamero.MJo· 
vendo i tasti fisici del 
dispositivo verso deSlia 
e sinistra aumentiamol 
diminuiamo lo zoom, 
mentre per scattare ba
sta premere il tasto fisi · 
co Azione. Per riguar
dare le foto realizzate, 
avviamo invece l'appli
cazione Album. 

Gli hacker si divenono anche con Android 

Così come è successo negli ultimi an
ni con Windows Mobile, anche per 
l'universo Android gli hacker di mez· 
zo mondo hanno cominciato a sbiz
zaITirsi "cucinando" ROM non ufficia· 
li (cooked) per gli smartphone. A che 
servono? Oltre a rendere più perforo 
mante il dispositivo con una serie di 
ottimizzazioni software, aggiungono 
soprattutto nuove funzionalità. Ad 
esempio, per gli smartphone HTC 
oream e Magie esistono ROM cuci· 
nate che aggiungono al sistema una 

shell dei comandi con tanto di acces
so Root (amministratore) al disposi· 
tivo. Praticamente permettono di ave· 
re pieno accesso al dispositivo, pro
prio come se si stesse utilizzando un 
terminale Linux. Alcune ROM, in par· 
ticolare quelle targate CyanogenMod 
(www.cyanogenmod.com). aggiun
gana applicazioni interessanti come po
wertop per migliorare l'autonomia del 
dispositivo, htop per visualizzare i pro· 
cessi attivi sullo smartphone, un pra· 
tico editor di testo di nome nano, busy

box che combina un bel po' di appli
cazioni Unix, openvpn per accedere 
a VPN in mobilità e openobex 100ls 
per gestire al meglio i trasferimenti 
dei dati tramite FTp, Bluetooth e USB. 
Per gli smanettoni, un vero e proprio 
paradiso virtuale pieno zeppo di ROM 
pronte da scaricare e installare è 
www.xda-developers.com. Facciamo 
attenzione, però! L'uso di ROM non 
ufficiali potrebbe danneggiare il dis· 
positivo. Gli hacker di xda·developers 
non si assurnono nessuna respon

sabilità e in tal caso anche la garan
zia offerta dal produttore decade. 

Xda Deullapusè Il sito plùgeQDU1lO 
per scaricare ROM eagIomamend non 
uffldall porgll~ 

• 
Win Magazine Febbraio 2010 

http:www.xda-developers.com
http:www.cyanogenmod.com


-----

- -

I WifiPad I Software I . Mobile
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Trasforma l'iPhone in gamepad senza fili: così controlli Tempo 
30minuUi tuoi videogame per PC direttamente dal melafonino Difficohà..... 

Giocare col PC 
in piena libertà 

H

ai collegato il PC al Flat TV e 
vuoi trasformarlo in console 
di gioco per sfidare in Rete i 

tuoi amici? Allora ti serve un buon ga
mepad. Meglio se privo di fili; così 
puoi controllare le azioni di gioco 

WIF, 
_ '_'_'_'_''''~I-

Download. 

__"_OIIX~_ .... __""-_____.... _ .. "",, .. 
- ------_._-.... -.~_ ......... __.._

( \ V \T l'\ vROUTER • 
vFIREWALL ;;; 

stando comodamente seduto in pol
trona Ma se hai un iPhone ti risparmi 
la spesa! Con il programma gratui
to WIliPad, infatti, puoi trasformare 
il melafonino in controller di gioco 
wireless. Non ci credi? Collegalo al PC 

Posto che il PC 

sia già collega

to alla rete LAN 


di casa, faeriamo kl stes

so anche con J'iPhone. 
A tal fine andiamo in 
Impostazioni/Wi-Fi e 
attiviamo la connessio

inWl-Fi e installa le versioni client e 
server del software. Potrai creare di 
versi profili di gioco per ogni video
game e scaricare nuovi pad da In
ternet (c'è persino quello in stile 
PS3) . Sei pronto a divertirti? 

l'nIpamma 
per trasformare 
IMIefonlno 
Inpmepad. La ___ 
WITil'ad 

Quano> """" Goatu",Siro_ 
w.wtwifipadeom 

NUOlII6AMEPAD 
Dalla pagina 
www.wifipad.com/ 
getgamepads.html 
possiamo scaricare.a
tri paci virtuali, Prole
voto quello di nostro 
gradimento, andialM 
nel pannello di c:onfi. 
gurazione del server 
(come_.th5
so 3) e dicchiamo su 
,_per aggiunger-

Installiamo il dlent e il server 
Per cominciare. con l'iPhone colleghiamoci all'Appie Store e 
scari chiamo il programma gra tu ito WifiPad. Fano ciò, puntia
mo il browser del computer al sito vw.wwiIipadcom esposoiamod 

nel" sezione DownloaQ Scarichiamo il file WifìPadServer-l.l ret -se
tup.exe (o una versione più aggiomata) e installiamolo in Windows. 

ne senza fili. Selezio
niamo la nostra rete 1,rVÌ

reIess ea!itiamo " ch~
ve di sicurezza. Siamo 
pronti per avviare sul 
computer il programma 
WifsPad Server, instal
lato al Passo l 

Scegli una rete .. . 

V Alice-78865374 

peloponneso 

Altro... 

Richiedi accesso reti 

l 'accesso a reti noie sarà 
non sono dISponibili reti. dovrai 

prima di connelterti a una rete. 

> 
10. ..... ogni gomepod 
possiamo creare diver
si profili di gioco COllIe 

descritto al Passo 4. 

La mnfigurazione del server 
Clicchiamo due volte sull'icona WifiPad Server 
presente nel" system tray Nel" finestra che si 
apre clicchiamo New, in corrispondenza della 

voce Configuration, e diamo un nome al profilo che 
stiamo per creare.Conviene usare quello delvideogio
co, ma perora adotteremo un generico Gio 1. 

Assegniamo i comandi 
Dal menu Conftguration selezioniamo il profi
lo creato al Passo 3: nella finestra in basso \ie 
ne mostrata l'interfaccia delgamepad. Clicch~

ma sul primo pulsante e in Button confsg scegliamo il 
comando da assegnargli. Ripetiamo l'operazione con 
gli altri pulsanti da configurare e salviamo con Save. 

Pronti a giocare 
Configurato il server (assicuriamoci che sia in 
esecuzione sul computer), awiamo il program
ma WifiPad sull'iPhone. In Servers selezionia

mo il nostro PC e scegliamo il pad da utilizzare. Aque
sto punto nondobb~mo far altro che avviare il gioco sul 
computer e scegliere sul tele/onino il re"tivo profilo. 
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I Block Notes I APPL(E)icazioni pazze___ ma utili! I 

PL E ;caz;on; 
pazze... ma UII-1-'I. 
I dieci pacchetti di applicativi per iPhone più fuori di testa! 
Cercale sull'Appie Store e aggiungile al tuo melafonino 

Bolla iHandy Gr • 


Tavolo sbilenco? Pavi
mento con dossi stile 
pista da rally?Oppure è 

tutta una scusa pergiustifica
re un bicchierino di troppo? Per 
saperlo, non resta che utilizza
re questa favolosa applicazio
ne. Disponibile gratuitamente, 
oppure a pagamento nel più 
completo pacchetto Carpentie
re iHandy. è dotata di un siste
ma di calibrazione che rende 
ancora più precise le misura
zioni. Basta appoggiare l'appa
recchio su una superficie pia
na, premere l'apposito pulsan
te e la livella è pronta! 

Vogliamo fingere di essere 
persone superimpegnate 
o trovare una scusa per 

fuggire dalla discussione con la 
fidanzata? Ecco l'applicazione che 
fa per noi: in modo molto subdo
lo, ci chiama per finta! Così, nel 
bel mezzo di un litigio, o persca
tenare la gelosia del partneL. driiin, 
saremo "costretti" a rispondere. Il 
pezzo forte è il ti mer, col quale 
impostare le chiamate dopo un 
periodo prestabilito. Poi basta pre
mere Fake Caller e attendere la 
chiamata. 
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Magnitude 

=Canca le foto dal tuo IPhone 

00 
@ 

Bluetoo
• 

Disponibile gratuitamente (ma 
non si sa per quanto, visto 
che è al momento in cui scri

viamo è un'offerta speciale), questa 
simpatica applicazione, grazie alla 
connessione Bluetooth, trasforma il 
nostro iPhone 35 o 35s in un po
tente walkie ra lkie, da usare con di ~ 

spositivi delta stesso tipo che sfrut~ 
tana il medesimo programma. Fun ~ 

ziona benissimo e, in caso di pro~ 
blemi, possiamo ricorrere alla co
municazione in codice Morse. Otti
mo come inteTfono o ... per parlare 
di soppiatto durante gli esami! 

Rivelatore 
. . 

Cunico difetto di questo "rive
latore", se così possiamo de
fin irlo, è che funziona S<Jo con 

l'iPhone 355. Ma per una buona ra
gione: ha bisogno della bussola in
tegrata nel nuovo modello per rile
vare molti tipi di metallo! Proprio co
sì: punta l'apparecchio verso1000et
to da ana l~Zilre, magari usandolo al
I1ngresso dej~ tua lesta, amd di me
tal detector, e Rivelator ti dirà subito 
se serveun controllo più approfondno. 
Unonima scusa per uno spogliarel
lo? Oper un uso più mongercno, con~ 

sente di andare a caccia di monetine 
e monili smarriti. 



• • 

Ne ..una SfM -:;;:- 16.53 uitar 
Guila, Tune, () 

Suonare " chitarra è me
raviglioso, accordarla un 
po' meno. Per fortuna, 

con questa applicazione per 
iPod Touch e iPhone sarà un 
gioco da ragazzi. Basta sele
zionare raccordo desiderato e 
avviarne l'esecuzione. In men 
che non si dica, ecco suonata 
la sequenza, con la massima 
qualità e fedeltà; più in basso, 
invece, è possibile eseguire 
nota per nota. L'unica accor
tezza è quella di usare questo 
software con le cuffie, per un 
accordo ancora più preciso. 

~ LogMcl" accedi a un PC Vlil IPhone 0Activ 
Attenti, if nemico può na 
scondersi ovunque! Perevi
tare brutte sorprese, attivia

mo questo potente sonar. E non 
si scherza... è tutto vero! Puntia 
mo il microfono dell'iPhone verso 
la direzione desiderata, attiviamo 
questa fantastica applicazione e 
attendiamo che ci dia il responso, 
indicandoci la distanza dall'ogget
to, o persona, più vicino. Per au
mentare la precisione, selezionia 
mo Settings e indichiamo la tem
peratura della stanza dove ci tro
viamo. Avremo il tempo di na
scondere l'amante nell'armadio! 

Il tempo di scaricare e 
installare questa "app" 
nel nostro iPhone, e fa

re lo stesso su PC o Mac (col 
software gratuito che trovia
mo sul SITO WNW.wifipad.coml, 
e in pochi secondi disponia
mo di un eccellente game
pad wireless da usare coi no
stri videogiochi preferiti. Provare 
per credere! Il display touch 
del gioiello Appie si rivela una 
percenca di conuollo delle mi 
gliori, per comodità e preci 
sione. 

honeAlcol 


Non pretendiamo certo che 
il nostro iPhone abbia un 
sensoredi alcol (magari sarà 

0.0 birm analoollca. 0 .5% 330 cc 

0.0 b1rraleggem3.5% 330 00 integrato nel prossimo modello...I, 
tuttavia questa applicazione offre 
un semplice test che, su lla base 
delle nostre indicazioni, ci dà un'i
dea sul tasso alcolemico. Basta im

Peso '-"~------ 45 Kg postare la bevanda, o le bevande, 
assunte; il peso, il sesso e lo Nsta-SI maco. 
to" del nostro stomaco (pieno o 

Sesso: 
vuoto) e poi vedere se il semafo-

PhoneAicoITest ro rimane verd e, o se è meglio far 
By Andrea Pace guidare un amico. Insomma... be
N.B. A parità di quanthà di 31001 viamo responsabilmente! Ce lo di
assunto, sensazIOni ed effetti ce pure l'iPhone. 

• 
Do 

Se proviamo questa ap

plicazione e non udia

mo alcun suono, nien

te paura: vuoi dire che funzio

na! Il suo scopo, infatti, è ripro 

dUTTe suoni con frequenza per

cepibile solo dai nostri amici a 

quattro zampe.Possiamo sce

gliere fino a quattro diverse rre 

quenze, da assegnare ad al

trettanti comandi. Starà poi a 

noi insegnare l'associazione al 

nostro fedele am ico. Così, la 

prossima volta, non dovremo 

sgolara con i vari ~seduto!"'. "ter~ 


ra!" e via dicendo. 


MosquitoD . 
Con l'avvicinarsi della pri
mavera in iziano a far ca
polino le pnme zarllill€. 0,,

ma loro il ~benvenuto" con questa ap
plicazione: premiamo il pulsante On 
per attivarla, ed ecco che emette suo
ni con frequenza tra 16 e II KHz. Im
percenibili per l'orecchio umano ma fa
stidios~~me per gli odiati insetti, che fug
gono a zampe levate. Non abbiamo la 
certezza assoluta che funzioni, ma ten
tarnon nuoce! E se questi fastidiosi in
setti ematofagi dovessero attaccarci in 
massa... possiamo sempre usare l'iPho
ne come paletta schiacciamosche! 
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i tu il re 
biliardo? 


Impugna la stecca e divertiti 
a mandare le palle in buca . 
come un vero campione 

Tempo
30 minuti 

Difficohà..... 

Cosa ci ~ 
occorre ~ 
Gioco di biliardo ....._-
Intemational CueCJub 

Qua'" 0>SIit Il ~e=:i lenon diWin 

SIuII_ 
W'Io'W.midasinteractive.com 

Requisiti di sistema: 
CPU Pentium 166 MHz, 32 MB 
di memoria RAM, scheda vi
deo da 2MB oompatibile con 
DirectX 9.0,30 MB di spazio su 
dOOl 

S
e già da ragazzi avevamo la passione del 
biliardo, questa è ,'occasione giusta per ri
vivere sul computer tutte le emozioni del 

tavolo verde. Una volta installato sul PC il gio
co lnternational CueClub, potremo passare in
teri pomeriggi a provare tiri ad effetto o a ci
mentarci in una serie di partite che vanno dal
1'8 palle allo snooker, lasciando le regole previ
ste oppure personalizzandole secondo le no
stre esigenze. Diventare un buon giocatore non 
sarà sicuramente una cosa facUe, ma con un 
po' di pratica in breve tempo potremo mettere 
a segno colpi da maestro che non mancheran
no di lasciare a bocca aperta i nostri amici. Tut
to starà nella nostra abilità di usare la stecca per 
mandare ogni palla in buca senza commettere 
errori ed effettuare dei colpi strabilianti capaci 
di risolvere anche le situazioni più complicate. 
Ese ciò non bastasse, potremo sfidare i nostri av
versari in una chat fOom virtuale. 

Avviamo il gioco 
...... 	 Effettuata !'installazione del gioco. clicchiamo 

sul collegamento presente sul desktop. Nella 
schermata Seleziona driver video scegliamo 

la scheda video e diamo OK Comparirà una scher
mata in cui pctremo specfficare alcuni dati personali ne
cessari per accedere alle stanze virtuali di ehat. Fano ciò, 
clicchiamo su Entra. 

http:W'Io'W.midasinteractive.com


Occhio alla buca da centrare 

Durante una partita a biliardo, usando gli strumenti presenti nell'interfaccia di Intemational CueClub, possiamo calibrare 
in modo preciso la potenza e l'angolazione del tiro che stiamo per mandare a segno. 

Una partita rapida 
.eo~ COi'"":AS' 'e il menu principale di In
:e-i.è' od ~l.OeClUD. Per iniziare una nuova 
:.a" :a :. o:'"' ,ar'1Q su lla voce Partita, Ne lla 

sche-è:a ess .a possiamo scegliere una delle 
- o Pe' giocare subito contro un av-

VerSè~() -~ al computer, clicchiamo su Par-

La scelta della variante 
..... Scegliamo il tipo di partita da disputare, ad 

3 esempio Palla 8 USA, in cui dovremo man
dare in buca la palla 8, ma solo dopo aver

lo fano con le sene a noi assegnate. Sul tavolo tro
veremo 15 palle: 7 piene, 7mezze e la numero 8. I 
giocatori restano al tavolo fino a quando non man

Attivano una serie di funzjoni. 
come il replay di un mlpo 
o l'applicazione del gesso 
sulla stecca 

Puntato sulla palla, consente 
di visualizzame il numero e 
impostare la direzione del tiro 

Indica i nomi dei partecipanti 
alla partita. Per ognuno 
è indicato il gruppo di palle 
assegnato (piene, mezze) 

Vai col primo tiro! 
..... Clicchiamo sul tasto rosso in alto, poi sul ret

4 tangolo a destra. Quando tocca a noi, orien
tiamo (MOUSElla stecca verso la palla da 

colpi re centrandola con il mirino ed effettuiamo il 
tiro (TASTO SINISTRO DEl MOUSEI. Prima del tiro 
possiamo impostarne la potenza e l'angolazione 

tita ro;-oc dano in buca una palla o commettono un fallo. cliccando sugli strumenti della barra in alto. 
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Tempo
15 minuti 

DifficoltàChi più gratta, ..... 

più vince! 
Da oggi trovi on-line il biglietto che fa sognare milioni di 
italiani! Segui le nostre dritte per sfidare la Dea bendata 

D
ifficile non conoscere il mi messe on-line, e il suo successo è ta  ma ce ne sono ben 28 che ti aspet  (osad ~ 
tico Gratta e Vinci. quel bi le che si è meritato una sezione tut tano! Come accade con il Gratta e occorre ~ 
glietto pieno di caselle da ta ded icata. Si chiama. ovviamen  Vinci cartaceo, anche in questo ca

Poker on-linegrattare, alla ricerca delle combi  te, Gratta e Vin ci Online e ti dà ac so le schede sono diversificate in . IJI ___ 
nazioni vincenti che possono elar cesso a un cata logo di schede tut base al costo e al montepremi: tro  PokerOub 

gire ricchi premi e cambiarci la vi te pronte da gratta re (virtualmen vi quelle da 50 centesimi, che pos  Quanto costa: GraNito 

ta. Però, ammettiamolo: recarsi in te s'intende!) . Qui trovi le stesse sono farti vincere 5.000 euro; quel Sito Internet: 
ltMW.pokerdub.itedicola non è sempre possibile. Ec che vedi anche in edicol a. Ci sono le da un euro, che arrivano a ben 

co perché, da un po' di tempo, Lot le storiche Prenditutto, Miliarda 10.000 euro; e via dicendo. Fino ad 
tomatica ha ben pensato di inseri rio, Sette e Mezzo e Mercante in arrivare al Miliardario, che al co
re nel suo sito anche questo gioco. Fiera, ma anch e quelle per veri in ~ sto di cinque euro ti dà la possibi
Funziona con gli stessi dati di ac tenditori, ch e n on trovi dapper~ lità di vincere mezzo milione di eu 
cesso ch e usi p er poker e SCOffi- tutto. Nel momento in cui scrivia~ ro! Insomma, c'è davvero una sche 

10 euro gratis per te! 
Grazie al nostro codice promozionale, se non l'hai çià fatto, potrai iscriverti al servizio Poker Club di Lottomatica 
(www.lottomatica_it) e sfidare gli ahri utenti in aVVIncenti partite a poker_ Ecco quello che devi fare_ 
~------------------

:~~.,.,j'71'" """,.-. -------~ 

Pronto per rinstaJkluone! 

..... Installazione 
1 Nella sezione Giochi delWln CO/DVD-Romtro

viamo reseguibile del progRlmma Poker Oubche 
permettedi connettersi al servizio di Lonomatica. Av
viamone !'installazione e quando compare la voce 
Pronto per rinstallazione, clicchiamoAvanti.Anendia
ma qualche minuto e, quando leggiamo sul monitor 
la serina Installazione Completata,clicch" mo Rne. 

..... Aggiornamento
2 Adesso devi anendere qualcheminuto perché 

il software venga aggiornato via Internet. Una 
volta completata l'operazione, ti apparirà una scher
mata con diverse opzioni: Tavoli (con le partite alle 
quali ti potrai unire), Impostazioni (per cambiare ora
rio, suoni etipologia dei colori delle carte),Grafica (per 
giocare a schermo intero o in finestra)e Promozioni. 

.:J 	 _ ... 

.:J 	 .....' W<IO · ..... .:J _ .:J 
.... "-tuA· ..... :J .... .:J .... 

.. ___f_""''''k._.''_·,, _~ .._._---... ""'-,.,..........,.,_,_.J....._-............ .., __ .._,..•-... "",.,.-.,_ __ --.

~ .._ ... -"00 

..... Riscatta il codice 
3 Per usare il codiCe promozionale, clicca su Apri 

/I tuo Conto.Ti siaprirà una paginacon moda
lità e opzioni. Seleziona inbasso a sinistra lavoce Se 
non sei possessore di una Lottomaticard, clicca sul 
Clicca qui relativo. Compila i campi (per i dettagli vedi 
pagina successiva)e in basso, nella finestrella Codice 
Promozione,scrM EDMASTER Ituno maiuscolo). 

www.lottomatica_it
http:ltMW.pokerdub.it
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Mercante in fiera 
Tra le varie mQdalità del Gratta eVind Online c'è anche quella del Mercante in Fiera. Non devi fare altro che scegliere 
le tue tre carte e sperare che siano quelle fortunate, che ti faranno vincere fantastid montepremi! 

basilari: dicca su tre le carte scegli tra queste le "magiche tre"Quelle del Mer~ntei:'~ son~o~~~~~~i~~i~~~~~~~~;;iiiiii~~ii~i~1~~ ' E~ dal mazzo: 
mostrate, per ~elezionarle che ti porteranno alla vittoria 

i 
il computer a scegliere le carte 

per te? Oicca qui! 

Quanto denaro 
conto dopo ogni giocata 

e ogni eventuale vittoria? 
Guarda qui per saperlo 

In questo caso il costo 
è di appena un euro a giocata. 
Sul sito lottomatica trovi 
molte altre proposte 

la 
indica i siti legali per il gioco 
d'azzardo on-line 

Giocando si vince col codice... 

Ecco un esempio dei tanti giochi che troveremo on-line sul sito di Lonomatica. Dimostriamo tuna la nostra 
abilità e scopriamo il segreto di Leonardo: in palio c'è un montepremi che può arrivare fino a 10.000 euro! 

Vlnc i fino ~ 111.11110 ruto! 

• Il segreto di Leonardo 
2 I biglietti, come succede con quelli di cana, cam

biano stile grafico e, a volte, modalità di gioco. 
Ma si tratta di piccole variazioni, che aggiungono sol
tanto più pepe alla sfida. Nel nostro esempio, ecco vi
sualizzata la finestra di accesso a /I Segreto di Leonar
do.Da qui, conferma !'intenzione di giocare, cl iccando 
su Acquista. In questo caso la vincita massima è di 
10.000 euro: niente male, considerando l'esiguo costo. 

• Sotto col dic 
1 Gi0G3re al G0lta e,"nd Online è fadle e dwenente 

proprio come con quello reale.Col vantaggio che 
non ti devi rT)UQvere di casa e fa i tutto comodamen
te sul sito di Lottomatica. Una volta che ti IJO~ nell'apposita 
sezione, scegli il tipo di bigliettoda giocare. Per esem
pio, nel momento in cui scriviamo, è disponibile 1/ Se
greto di Leonardo. che costa appena 1euro: clicca sul 
rispettivo pulsante Gioca per iniziare a giocare. 

• Riscatta il codice 
3 Ogni biglietto ripona le istruzioni di gioco. Leggle 

con attenzione e poi passa allopera. In questo 
esempio, clicca su quattro dei dodici simboli a dispo
sizione. Èuna questione di forruna? Forse, fatto sta che 
la Gioconda sta aspenando la tua scelta. Dopoche l'hai 
fana, compare il pulsante Attiva lo macchino: clicca qui 
e attendi l'esito della giocata.C'è qualche simbolo che 
hai scelto? In caso affermativo, hai vinto! • 
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Oggi mi va di scommettere 

Bastano tre semplici passi per accedere al servizio offerto da Lonomatica, controllare il tuo gruzzolo 
e accedere alla schermata di gestione delle scommesse on-line. 

.... Prima nel sito_ 
1 Perscommettere nel sito di Lottomatica non ti 

serve alcun programma specia le: fai tutto di
rettamente dalle sue pagine Web! Ovviamente devi 
essere registrato, come hai imparato a fare nei nume
ri precedenti per il pokeronline: utilizza gli stessi dati di 
accesso. Vai dunque su VI/\rVW.lottomatica.it e inserisci, 
in alto, il tuo Nicknome e la rispettiva Password.Fatto 
questo, clicca su Entra. 

da per ogni esigenza e disponibilità, In tut
ti i casi, comunque, partecipare è davvero 
semplice: volta pagina e scopri come si fa. 

Il mondo delle scommesse 
La scommessa, per natura, è il gioco d'az
zardo che impari per primo. Quante volte, 

_,, __",_.., __~ ... _k __ 

,-'..----~_ .._--..... ..... ""._... -"" ....... 


.... lUtto pronto? 
Aquesto punto, controlla la voce Il tuo saldo, per

2 vedere quanto denaro c'è nel tuo conto onli
ne. Se non lo ritieni sufficiente, puoi sempre aggiun
gerne dell'altro; clicca in alto, sulla voce Depositi, e 
procedi come visto nel tutorial precedente.Già che ci 
sei, tieni docchio le eventuali promozioni offerte di 
tanto in tanto da Lottomatica, cliccando su lla voce 
Promozioni. Se ne ce sono, approfittane! 

infatti, ti sei ritrovato a dire "scommettia
mo che ... "? Ma con le scommesse oggi 
puoi anche vincere soldi veri. In modo si
curo, ovviamente, puntando su siti di com
provata serietà come quello di Lottoma
tica. Hai già avuto modo di conoscerlo, e ap
prezzarlo, quando ne abbiamo parlato in 

Gioca responsabilmente 


.... Scommetti da qui 
Per accedere al fantastico mondo delle scom

3 messe online, clicca, nel menu orizzontale in 
alto, su Better. Èla prima voce da sinistra. Sub"o ti ven 
gono mostrate le scommesse che scadono nelle pros
sime ore, ma owiamente puoi scegliere tra le tante a 
tua disposizione. Sono suddivise per categoria e c'è 
!'imbarazzo della scelta. Pronto a entrare in gioco e . ,;n
cere alla grande) 

merito al poker online. A tal proposito, se 
ti sei già registrato a questo servizio sappi 
che, con i medesimi dati, e lo stesso con
to online, puoi anche effettuare le tue pri
me scommesse via Web. E qui il diverti
mento è tanto, perché la sezione Better 
del sito di Lottomatica offre un mucchio di 
possibili scommesse. C'è il Calcio, e ci 
mancherebbe, ma a fargli buona compa
gnia ci sono anche Basket, Tennis, Base
ball e Nazione Ospitante, dove scommet
ti quale sarà la nazione che ospiterà le 
Olimpiadi del 2016. A queste scommesse 
di base, a seconda del periodo se ne ag
giungono poi altre, incluse nella sezione 
Eventi speciali. Una volta scelto il tipo di 
scommessa, potrai passare alle strategie 
di gioco. Sono molto personali, certo, ma 
per venire incontro ai meno esperti Lot
tomatica offre un servizio statistico sen
za pari. Usalo, perché riassume in un esau
stivo rapporto completo tutti i dati che ti 
porteranno alla vittoria. A questo punto, non 
ci resta che scendere nel dettaglio per ve
dere come funziona Better. 

Giocare on-line è sicura
mente bello e divertente. 
Ma vincere lo è ancora di 
più. Ma il gioco d'azzardo 
non ha gli stessi effetti su 
tutte le persone, e in alcu
ne può scatenare qualche 
problema di "dipendenza", 
tale da creare situazioni ne
gative su se stessi e i fami
liari. Per questo motivo il si
to di Lottomatica è pieno di 
suggerimenti per incentiva

re al gioco responsabile, pia
cevole ma assolutamente 
privo di rischi. Si tratta di 
tante utili guide facili da leg
gere e interattive, che è pos
sibile trovare sul sito Web 
wvvvv.lottomatica.it/alfresco/ 
misc/gioco_responsabile.html 
e che hanno fatto guada
gnare a Lottomatica la cer
tificazione italiana dalla Glo
bai Gambling Guidance 
Group (G4). 

I NT E R.NAT IONAL 
CERTIF ICATE OF 
ACCREDITATION 

http:VI/\rVW.lottomatica.it
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Fai la tua puntata 
Scommenere è davvero facile e divertente. Con un po' di fortuna e tenendo sempre son'occhio le statistiche, 
è possibile fare giocate da professionisti e massimizzare il capitale investito. 

tu" I """,,, -~~~". -~, ... ....~.~,.. 
>~ 

.. La scelta giUsta
1 Il primo passo verso una scommessa vincente è sceg1iere quella più adatta al 

tuo stile di gioco ealle tue passioni. Mai come con le scommesse, infatti, è im
portante conoscere l'argomento... in gioco. Ma ci sono giocatori che esaminano la 
cosa statisticamente, solo sulla base dei risultati usciti. Per iniziare, clicca su una del
le scommesse proposte nella patte centrale della pagina. 

Oita 

Esito fina le IX> 

1 ~ X 

IDoppia c hance 

.. V'la con le statistiche 
Il sito di Lottomatica è una miniera d'informazioni pronta ad aiutarti. Nel no3 stro caso, per esempio, abbiamo ache fare con la misconosciuta sfida tra Oi

ta Trinita eVissel Kobe. Si tratta del campionato giapponese, ma difficilmente trove
rai qualcuno che lo conosca. Così, non ti resta che cliccare su ll'icona che rappresen
ta un grafico, adestra del nome della partita. 

2l/~' Olt . Trlnll. v• . "'"el ,,, 
L·V~ 1<ob."Jot,or ,. on.. Trlnltol v,. v,...1 

~ L·V· 
21/09· O'laT,;.,,,,, .... Vi...1 

.. •• 
, '" ,. - ,,',~. <o~" l otO]' ,. 00.. Trlnll...... "",.1 ,,, 

.~. ~~" 
(J;to,T-. .._Ml,,_.." " .. 

" 

.. Ese i dati non bastassero_ 
5 Agisci sul menu a tendina Vedi ultimi incontri, in alto, e seleziona un numero 

superiore di partite. Puoi sceg1 iereanche Totale, che ti offre tutti i dati dispo
nibili nel ~ito di Lottomatica. Scorri il rapporto fino in fondo, dove ti aspetta un grafico 
che mette a confronto le prestazioni delle due squadre. Adesso sei dawero pronto 
per scommettere, quindi chiudi questa finestra. 

.. Caldo. che passione! 
Nel nostro esempio abbiamo scelto il buon, vecchio calcio. In fondo, cosa c'è2 di più conosciuto dall'italiano medio? Selezionando una partita, ti vengono 

mostrate le possibili scommesse. Per esempio, quel le che riguardano l'esito finale 
della partita. Si tratta di scommettere sulla vittoriadei padroni di casa III, degli ospi
ti (2) o sul pareggio IXI, Non sai cosa sceg1iere7Aspetta... 

g:_!'....~~~I~"tn 

o." 1...- ""'''''''. ~."''''''' 
.9/ca- HI.oshlma YS . Oita.. .,. ,. ... 

~. T~~;•• 
'3108- Ka.hlm.. Ant"'n ..... ..,

Log. 

al/W - Olt. Trinita vo. 0....."" . 

.. 01'. TM;" .. ,. 

2".~. ~'Ok' 

.. 
,. 
,. 


23107- Gamba Osook. -s. 0...
.. Lao· T""i,. .., 
'"01-

.~. 

Olt. 1<lnll" v• . U'._ ..,
'H'.2/C7_ ,. lubrlo 1",al.. vs. O'to ,,,.. .... T';"';'• 

_"".0",, 3·1·3-0·1·1 
:J "~",ontn 

o.... r........ '"«,..... 
 R'u....'" 
J . Vlu eIKDb" ..... o . hl",. " O 
Lav. ......d..... 

.. Rapporto completo
4 Quasi come se avessi ingaggiato un agente 007 pronto a fomi rti dei dati top 

secret, il sito di Lottomatica visualizza una finestra col rapporto di tutte le Sta
tistiche che ti seNono. OsseNalo con attenzione, perché la tua vittoria passa da qui. 
In particolare, qui vedi l'esisto dei precedenti incontri, per entrambe le squadre. Ti sei 
fatto un'idea? No? C'è molto altro che ti aspettai 

"'~ ,.~ 

-~ 

.. Il momento topico
6 Sembra che l'Oita Trinita sia destinato auna facilevittoria, quindi clicca sul pul

sante l, in Esfto finale l Xl. Come vedi, si attiva un riquadro a destra, che 
riassume lagiocata. In Importo scommessa stabilisci quanto puntare. Poi passa alla 
prossima scommessa: per giocare ne devi fare almeno tre, su eventidiversi. Una vol
ta fatte, non ti resta che cliccare su Scommetti. • 
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Office I Fai da te I Il bilancio familiare diventa "libero"! 

familiare 
111ibero"! 

Chiediamo aiuto al nostro PC per 
tenere sottocchio le spese, gestire le 

v... -~ _.. 
w.. 

"'.ro finanze domestiche e... rispanniare!---.. "'" -'OlI.•" - ». _n.... ., »...... -l.,.. ,. , .. .. 
"'-.. »... ·2' 9.12 _.. -1$1.10 I».,.

\ ' ~:"-- IliI~"", -.. ».,. -m.7ft Tempo-- --.. 
»." 

.....,. 
.....,. l Ominuti 

.. ».,. O»' .h -• »... Dlfflcohà -" "'-.... n ... "'0.70 Ba,sa 
, 

-=::-:-.----1--
I- (osati ~ 
I occorre ~ 

Software di 
masterlzzazione. La ___ 

IWJN?; Ma"- Ex=--SiIoIntomet, 
www.codelathe.com/mmex 

IJ festività sono ormai trascorse e chis
sà quanto, tra regali e cenoni, abbia
no speso! Se qualcuno ce lo doman

dasse a bruciapelo, sicuramente la maggior 
parte di noi non saprebbe rispondere con 
precisione. Solo controllando i conti dopo 
le vacanze, probabilmente ci si rende con
to di aver speso più di quanto preventivato. 
In futuro, per non ritrovarsi con l'amaro in 
bocca e le tasche vuote, è bene razionaliz
zare le proprie uscite! Sì, ma in che modo? 
Esistono numerosi programmi validi che 
farebbero al caso nostro, ma sono tutti a pa
gamento o troppo difficili da utilizzare. E 
poi ci servirebbe qualche prodotto in gra
do effettuare previsioni, considerare even
tuali investimenti, personalizzare le voci re
lative alle entrate/uscite ecc. 

Obiettivo: risparmio 
Niente panico! Abbiamo già la soluzione. Si 
chiama Money Manager Ex ed è un pro
gramma "libero" (open source) che con
sente la gestione completa di tutte le nostre 
finanze, compresi investimenti e conti cor
rente. Con esso possiamo monitorare tut
to ciò che accade ai nostri soldi ed effet
tuare analisi di dove vengono spesi mag
giormente. Infatti, ogni tipo di spesa viene 
organizzata in diverse categorie facilmente 
modificabili e personalizzabili secondo le 
proprie esigenze. Possiamo addirittura in
serire movimenti ricorrenti, come mutui, 
affitti, palestra ecc. senza doverli inserire di 
volta in volta. Inoltre, bastano pochi e sem
plici clic per visualizzare dei report grafici 
che illustrano la situazione ad oggi o del 
mese precedente o, addirittura, una previ
sione per l'anno successivo (basata su quel
lo trascorso). E tutto ciò senza pagare un 
centesimo (uno dei tanti vantaggi dei soft
ware open so urce). Quindi, cosa stiamo 
aspettando? È ora di stringere la cinghia! 

www.codelathe.com/mmex
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I Il bilanc;o familiare diventa "libero"! I Fai da te I Office 

Assumiamo il contabile 
Prima di inserire le voci di spesa e il controllo delle nostre finanze, occorre installare il software sul PC e creare 
un nuovo database che ospiterà le informazioni su conti, spese, ecc. Ecco come procedere. 

Un manager che va dritto al sodo 
Money Manager Ex è un programma che non si perde in fronzoli. (on pochi pulsanti ci consente di gestire i nostri conti 
correnti con estrema flessibilità. Ecco le varie sezioni dell'interfaccia. 

Da dIMI viene f cielwo'"A chi l endoto I Oer>e!o 

0~~dtU:tel!toperazIorII 

~ Fnam: 4! 9.Il00,00 Saldo riconcIeto: 4! 10.000,00 

'~O 
l BENZINAIO 

l BENZlNAlO 

lENZlNA'O 

AlLan... sa,oo 
Altom. .. 50,00 

AI.tom. .. 50,00 

Altom... 

9... 
9.. , 
9.. . 
9... . 

i immediato 
operazioni più frequenti (disponibili comunque 

nel menu prindpale) come la creazione di un nuovo 
database o raggiunta di un nuovo conto corrente da gestire. 

I L~~~~~~~~iia~m 
alk! visu.liz;taZir)ni dettagtiate su conti, previsioni, 
inserimento operazioni eccetera. 

L----------------------lH~~~~~~~sOfu.llare,. dove vengono mostrad 

Mti i movimenti, grafici, previsioni) del 
proprio conto. Da qui teniamo d'occhio tutti i nostri averi! 

nOIe, categorie 
movimenti ecc. Inoltre. qui troviamo i pulsanti di 
gestione che ci WflSCntono di aggiungere nuove spese 
o di modificare/cancellare quelle già inserite. ~ 
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S_~--..I_ __"'~",~"""""""""_E.. _cickNoot. .....

..... Installiamo il programma
1 Facciamo doppio clic su l file mmgrex_se· 

tup_O_9_5_'u.exe (presente nell'lnterfac· 
cio Principale del Wln CDIDVD-Roml e premiamo 
Next Meniamo il pallino su I accept !he agreement 
e premiamo Next per due volte di seguito. Menia
mo la spunta accanto alledue opzioni presenti, pre
miamo Next epoi Install. AI tennineclicchiamo Finish. 

..."'-...... ~_6__..... 1 

...~ ..._-"I 

..... Il primo database 
Dall'elenco presente nella finestra che appa2 re sullo schermo, seI~oniamo ll iingua ~olion 

epremiamo OK Attiviamo il segno di spunta sull'op
zione Mostra questa finestra al prossimo awio... e 
clicchiamoCrea un nuovo Database. Selezioniamo la 
cartella di destinazione e in Nome {Ile digitiamo, ad 
esempio, Spese_201 O.Clicchiamo Salva. 

:.::--
,,~...... -....._,..-._.
.... _
'  -,.....-....._,
.--
.- ·:==:---.. ---__ 

..... Configurazione completata 

3 

1o , 
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Bilancio sotto la lente 

Una volta installato e configurato il conto di riferimento, possiamo inserire entrate ed uscite ed in base ad esse, 
effettuare controlli, previsioni, visualizzare grafici ecc. Il tutto con estrema semplicità. 

"'-1__ ' 
i O~1 '. 

~t---~:r:. ~-
~-G__ ~ 

'-S:: s.- delCordodltmo: s.bIto, OIcembR 19.21 - ...... . _ ~,- ,
: - ~-~ 

'~\1\ o. .:,w"..,___
__w ""' 11~ 

"" ,_N_ 
I -~21~ 1 ~ "-

_ ... ~ 1__ IZIII212DOt :3 

..... _<1 r--

~ _Io~ ! r __ 1-.. 3 

- -
...... Addebiti frequenti
7 Clicchiamo sulla casella Frequenza e sele· 

zioniamo la periodicità delloperazione, ad 
esempio mensile.In Numero di volte scriviamo il nu
mero di ripetizioni da considerare, ad esempio 12. 
Impostiamo lo Stato su da Monitorare ecompletia 
mo come visto nei passi precedenti. 
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~..
-
~ .. I _ I l ----;;;; ____ 

......
...... Inserire Ibeneficiari 
2 Prima d'inserire una spesa, occorre definire 

anche i beneficia ri che giustificano una certa 
uscita. Per far questo,dicchiamo su Strumenti,poi SU 

Imposta beneficiari. Digitiamo OPERATORE TELE· 
FONICO (o Telecom ecosì via) nell'unica casellapre· 
sente e clicchiamo Add. 

~._.-------_.-
-~~ .. 

-

- I 


~, 

-
...... Finalmente un deposito
5 Per registrare un'entrata (ad esempio lo stio 

pendio) è suffidente cliccare sul pulsante New 
,;sto al PASSO 3 eselezionare la voce Deposito dal· 
la caselo. Tipo di operazione. Il resto delle informa~oni 

da inserire segue le stesse regole viste nei PASSI B3 
e B4 (come categoria usiamo Reddito/Salary). 

1--
•-, 3 

--~-I- -, 
- -- 1 -......

~, -I_I-
...... Telefonate care••• 

Supponiamo di voler inserire il conto telefo3 nico di casa. Selezioniamo dall'elenco a si 
nistra il nostro contro, BANCAMIA e clicchiamo poi 
su New, in basso. Clicchiamo Seleziona il benefi· 
ciaria, selezioniamo OPERATORE TELEFONICO e 
confermiamo con Se/ect 

~ - -..-.:::
0 _ -
.~~ 

~=:r·rJ.·.<:::-.:.~=...._.· _. -~I 
·, -_... ':0_._ -~--
.. .:.0-~---- ... .. 

...... Operazioni ripetitive
6 Per inserire operazioni periodiche in entrata o 

inuscita, dicchiamo Operazioni ripetitive nel· 
l'elenco asinistra. Da New Series dicchiamo Selezio
na conlo e, se ne abbiamo configurato più di uno, ri
chiamiamo il conto di riferimento (ad esempio BAN· 
CAMIA) epremiamo Seleet 

I: 

...... Impostiamo le categorie
1 Facciamo dic sul menu Strumenti,poi su Im

posta Categorie allo scopo didefinire le no· 
stre categorie dispesa. Peresempio. se desideriamo 
inserire la spesa Telefono,è sufficiente inserireque
sta voce nell'unica casella di testo esistente eclicca
re su Add. 

• 

- -- -r-..J-"""'""-' -==,==;!r__ ~ 
_ 1'- d 

" 

...... Importo e valuta 
4 Clicchiamo Seleziona lo categoria, scegliamo 

Telefono epremiamo Seleet In Data inseria· 
mo o. data delroperazione (bolletta),enella casella Im
porto digitiamo il valore delo. spesa (usiamo la ,;rgola 
perseparare i centesimi). Clicchiamo su Immetti per 
aggiungere l'uscita. 

...... Dove sono finili i soldi? 
8 Una volta inseriti tutti i movimenti, se deside

riamo sapere cosa è successo al nostrodenaro, 
dicchiamo suRendiconti, poi su Dave è andato il de
naro nell'elenco a sinistra. Un grafico a torta ci mo
strerà la ripartizione delle spese, evidenziandoci un 
pruspetto riepilogativo dei totali. 

...... Stampiamo tutto 
9 Aquesto punto, se desideriamo sa lvare su 

carta queste informazioni, non dobbiamo far 
altro che selezionare il prospetto di nostro interesse, 
ad esempio Rendiconti, Dove è andato il denaro, 
Ultimi 30 giorni. Premiamo su Print e poi su Curo 
rentView. • 

I 
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I PowerPoint I Software I ' Office 
Realizziamo in pochi clic, e con un tocco di creatività, Tempo 

30 minuti un almanacco personalizzato e originale Difficoltà 
Media 

Il tuo calendario =0 

. La ___ 
MiCJQSOft Offi", 200l 

QuanIo -.: € 4Sl,tlO 
SiIo_con PowerPoint 
Sulhl da ufficio 

WMNmicrosoft.com 

Una delle prime operazioni che si 
eseguono, con l'arrivo del nl!.OVQ 

anno, è rimpiazzare il vecchio ql
lendario con uno nuovo. Avere a porta
ta di mano uno scadenzario è indispen
sabile, non solo per le attività lavorative 

Scegliamo illayout 
.... A~amo PowerPoint. Nella scheda Home por

1 tiamoci ne!l'area Diapositive, clicchiamo su 
Layouc eselezioniamo Titolo econtenuto.Pre

miamo sul simbolodella tabella e inseriamone una di 
sette colonne e sei righe. Nella prima riga digitiamo i 
giomi della settimana, partendo da luneol. 

GelWllio ~OIO 

• Farli clic".r ItlHrinl 
2 ) f"sto . .. 


llUa"U l~ 17 

Un toao di colore 
...... Seoe.: ~ .amoi giomi dedicati alla domenica e 
~i con il com rosso.Evidenziamo poi 

s.: mpostando, invece, una tonalità sul 
blu.Cc :lO sul bordo della tabella e dal menu 
Proge= O"O 5:.i !abella, scegliamo quello più adat-
IO;: :a:n. 

ma anche per i propri appuntamenti 
personali. A questo proposito, la gam
ma di calendari fra cui scegliere è in ge
nere davvero vasta, Spesso però, tra tut
ti, è difficile trovare un modello che ci 
soddisfi p ienamente e ricalchi lo stile 

Igiorni del mese 
.... Il primo gennaio 2010 è venerdì. Dalla seconda 

2 "ga, in corrispondenza della quinta colonna, in
seriamo il numero 1. Proseguiamo con i nu

meri fino al 31 e, nello spazio del titolo, digitiamoGen
naio 20 IO. Ora formattiamo a piacimento la tabella, 
pos0onandoci sul bordo e modfficandone le dimensioni. 

desiderato. La soluzione comunque è 
più semplice del previsto: ne possiamo 
creare uno noi stessi e stamparlo su car
toncino! Con PowerPoint 2007 è davve
ro un gioco tia ragazzi, vediamo cQme 
procedere. 

Lo sfondo,iù adatto 
....... Clicchiamo conil tasto destro de!mouse in un 


3 puntovuoto della diapositiva e premiamo For
mato sfondo. Selezioniamo Riempimento sfu

mato e scegliamo nellbrdine: il colore predefini to della 
sfumatura, il tipo e la direzione. Cl icch iamo quindi su 
Applica a tutte e poi Chiudi per terminare. 

1..J 
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Il progetto è servito 

6 
.... In Home/Diapositive/Nuova diapositiva sele

zioniamo Duplica diapositive selezionate.Mo
difichiamo titolo e date, "petendo ~ stessa ope

razione per i resta nti mesi e differenziando le immagi
ni a ~to. Dal menu Office/Salva con nome d0mo un no
me al fi le e premiamo Salva. 
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Spazio alle immagini 
....... Per aggi~ngere una foto, torniamo nel menu 


5 Home/Diapositive eselezioniamo come layout 
la tipologia Due contenuti.Clicchiamo poi sul

!'icona Inserisd immagine da file,scegliamouna foto e 
premiamo Apri.Inseriamo una cornice colorata dal me
nu Home/Disegno/Cantorno forma. 

http:WMNmicrosoft.com
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Bastano podli clic per aggiungere un'immagine di sfondo 

a un documento Word. In Excel è possibile creare uno stile 

di formattazione utilizzabile anche per gli altri documenti 


~ ~Word2007 

FOTO IN BACKGROUND! 
Abbiamo appena terminato di scrivere una lettera e vogliamo aggiungere 
un'immagine come sfondo del documento? Vediamo come fare utilizzando 
gli strumenti messi a disposizione da Word 2001 

La foto adatta 
Clicchiamo su Fi/igra

2 no personalizzata, 
nella parte inferiore ~ 

della finestra. Per inserire 
un'immagine spuntiamo FI
figrana immagine et dopo 
aver cliccato su Seleziona 
immagine.cerdliamo sul di
sco del PC la foto che vo
gliamo usare come sfondo 
e selezioniamola. 

,,_....................., 


1M PDF ago-go 
PDF Creator (http://source(orge. netlprojeaslpd(creatorlinstallanel 
sistema una Slampante virtuale che permette di uasformare i pro
pri documenti in POF. Se. per esempio. possediamo un documen
IO in formato .doc. d basterà aprirlo, selezionare la stampame vir
tuale esalvare il file in POF. 

Pronti apartire? 

OLanciamo Microsoft Offi
ce Word 2007 dal menu 
St!lrt di Windows eapria

mo il documento a cui deside
riamo applicare lo sfondo lin al
temativa, possiamo anche crear
ne uno nuovo). Portiamoci al
nntemo del menu Layout di pa
gina. sezione SfOndo pagina. e dò:
chiamo sul pulsante Filigrana. 

~ -- ------,~~ 
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Il Resize è 
automatico! 

Dal menu Proporzio
3 ni possiamo sceg1iere 

[!J la scala dell'immagi
ne o lasciare che il software 
faccia da solo (Auto). cosa si 
curamente cons@iabile.Spun
IDndo l'op~one SfUmata nm
magine di sfondo apparirà 
più trasparente, per consen
tire una maggiore leggibilità del 
testo sovrastante. 

~ GoogIe eOffice a brauetto 
Offisync (wv..w.offisync.com )eun plugin per Office che pennene 
di sinaonlzzare le anività della sulle Microsoft con Google Docs. 
Dopo rinstallazione. comparirà una lOolbarnei software di Office. 
anraverso la quale potremo apri re. salvare e ceccare i documenti 
all'intemo di Google Dccs. 

~ ~ Excel2007 

FOGLI DI LAVORO UNICI 
Vediamo come creare un nuovo stile personalizzato all'interno di un 
documento Excel ed esportarlo con facilità su altri file dello stesso formato. 
La procedura è semplice e richiede soltanto pochi clic del mouse! 

.==c=::::I ~ 

nlOlo ~~~ _.!....- _. ~ 
_ ..-0, .. . _ , ..__• _ . _ . .... _ , .... _

1-=-...---':';' ...._. _._.[ --_-.. ----- -... 
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Ampia libertà di scelta 
Persona liZZiamo la far

2 mattazione dei campi~ Numero, Allineamento, 
Carattere. &rdo. RiemPimen
to e Protezione, ciascuno nel
la rispettiva scheda, e cl ic
chiamo OK per due volte. Co
sì facendo. lo stile viene sal 
vato e applicato solamente 
alle celle selezionate del do
cumento. 
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_ ..-0. ..._. _ . .-0. _ .<dooo. 

l@] Imponare dati da Excel 
Basla posizionarsi sulla scheda Dori esterni delta baCIo multi
funzione e, all'interno de! gruppo Importa, cliccare sul pulsante 
f.xeeJ. Nella nuova finestra di dialogo bisogna specificare il per
COfSO del file Excel e confermare con OK Una semplice procedura 
guidata farà il resto! 

Questione di stile 

O
Posizioniamod su una o

1 più celle del foglio di ,,
varo e dal menu Ho

me, sezione Stili, clicchiamo 
Stili cella epremiamo Nuovo 
stile cella. situato in basso. Nel
" nuova scheOO diamo un no
me allo stile, lasciamo tune le 
impostazioni di default eclic
chiamo su Fonnato. 

..:.=_ _~........ r ....... J ... ! ........---r___ 
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Esportiamo lo stile 
in un dicI 
[!J Per copiare il nuovo3 stile in un altro file Ex-

ce!, apriamolo eacce
diamo alla finestra Stili cella. 
Clicchiamo sul pulsante Uni
sa stili et nella finestra di dia-
lago che appare, selezionia
ma il nome del file conte
nente lo stile creato in pre
cedenza. Clicchiamo OK e 
confermiamo su Sì. 
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